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Al Dipartimento 

Attività Culturali e Turismo 

Piazza di Campitelli, 7 

00168                 Roma 

 

 

Domanda di partecipazione (busta n.1) 

 

Gara per l’affidamento del progetto grafico-editoriale e fornitura di una guida turistica della città di Roma, con 

edizione in lingua italiana ed in lingua inglese, dedicata a un pubblico in età scolare (7-12 anni) e di una 

brochure riassuntiva dei contenuti della guida stessa in formato digitale, ex art. 125. del D.lgs 12 aprile 2006, 

n. 163” di cui all’Avviso pubblico approvato con DD n. 00000 del 00 settembre 2015 

 

Il sottoscritto………………………………………………….…… rappresentante legale de  ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA ……………………………………………….. codice fiscale ……………………………………………… 

con sede legale in  ………………………..……. Via ………...…………………………….………………………….. 

tel. …………………………………………... e-mail………………..……………………………………………………  

 

chiede 

di essere ammesso alla gara per l’affidamento del progetto grafico-editoriale e fornitura di una guida turistica 

della città di Roma, con edizione in lingua italiana ed in lingua inglese, dedicata a un pubblico in età scolare 

(7-12 anni) e di una brochure riassuntiva dei contenuti della guida stessa in formato digitale, ex art. 125. del 

D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 - CIG: Z5A162D732; 

autorizza 

 

il Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma Capitale, ai sensi e per effetti del D.lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii, al trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all'espletamento della presente 

procedura di gara; 

A tal fine, così come richiesto nell’Avviso pubblico, include nella presente istanza i seguenti allegati 

sottoscritti dal rappresentante legale: 

Allegato  

quantità 

 

n. pagine  

Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

  

Dichiarazione, sottoscritta, concernente il fatturato globale del soggetto concorrente 

e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzato 

nell’ultimo esercizio.; 

  

ALLEGATO A1 
dell’Avviso Pubblico 
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Dichiarazione del legale rappresentante recante l’elenco dei principali servizi prestati 

negli ultimi tre anni, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi 

sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettività della prestazione è 

dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

  

Dichiarazione del legale rappresentante attestante che negli ultimi tre anni, ovvero 

nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, sia stato editore di almeno 3 

(tre) prodotti editoriali simili a quelli oggetto del presente avviso; 

  

Documentazione da cui risultino i poteri del legale rappresentante e i fini del soggetto 

concorrente; 

  

Copia fotostatica del codice fiscale e/o partita iva del soggetto concorrente;*   

Copia fotostatica del documento personale di identità del rappresentante legale in 

corso di validità; 

  

“Dichiarazione sostitutiva unica” attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere 

c), e), k), l), m), n), o), p), q), e r) del punto 9.1 dell’avviso pubblico; 

  

“Dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità” inclusiva del Protocollo 

medesimo debitamente timbrato e sottoscritto su ogni pagina 

  

 

Dichiarazione, nel caso di raggruppamento temporanei d’impresa (RTI), da cui risulti 

l’indicazione delle imprese che si riuniscono e della capogruppo che deve essere 

sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e o raggruppande e deve specificare le 

parti dei servizi che sono eseguiti dalle singole imprese e contenere l’impegno che in 

caso di aggiudicazione tutte le imprese si conformano alla disciplina prevista nella 

norma sopracitata 

  

 

Tutte le dichiarazioni del legale rappresentante, incluse Dichiarazione sostitutiva unica e la Dichiarazione di 

accettazione del protocollo di integrità, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445. Tali dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere debitamente sottoscritte dal legale 

rappresentate medesimo e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità del 

dichiarante, in corso di validità. 

 

Nelle buste n. 2 e 3, chiuse e sigillate contenute nel plico assieme alla presente busta n. 1 sono contenute: 

 

Offerta tecnica (Busta n. 2) 

• Progetto del volume e della brochure (PDF), sia dell’edizione in italiano sia dell’edizione in inglese; 

• Curriculum
 
societario 

• Eventuali curricula dei professionisti incaricati della stesura dell’opera; 

• Indicazione prezzo di copertina del volume 

• Piano di distribuzione del volume 

 

Offerta economica (Busta n. 3) 

 Schema dei costi dettagliato per ogni singolo servizio e la specificazione dell’eventuale ribasso rispetto 

alla base di gara. 

 

 

Il Rappresentante Legale 

(timbro e firma leggibile) 


