Allegato n. 4
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO PROGETTI PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE E SCOLASTICHE
LOTTO 4
“LABORATORIO PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE”

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________il ______________________________residente in
_____________________________________________________________________________________
C.F.:________________________________telefono__________________________Fax______________
e-mail _______________________________PEC______________________________________________
in qualità di legale
rappresentante
dell’Organismo
Dichiara quanto segue:
Dati del soggetto proponente
Denominazione
Codice Fiscale
Partita Iva
PEC (Posta elettronica
certificata) 1

Sede Legale
Indirizzo
Cap

Città

Provincia
Telefono
Fax
E-mail
Posta elettronica

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale
Indirizzo
Cap

Città

Provincia
Telefono
Fax
1

Posta elettronica

DICHIARA
L’interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del lotto 4
“LABORATORIO PER LA PACE E L’INTEGRAZIONE”
A tal fine dichiara che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il
seguente:
PEC
Mail
Fax
Dichiara inoltre:
1. di aver svolto attività analoghe per almeno due anni, di seguito riportate:
PROGETTO

PERIODO

ENTE COMMITTENTE

2. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di impiegare, per la realizzazione del progetto, personale tecnico qualificato;
4. di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato per servizi
inerenti progetti analoghi non inferiore a € 4.918,03;
5. che l’Impresa/Associazione ______________________________________________________:
- è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________al n. _______
- la denominazione per cui è iscritta è _____________________________________________
- il Rappresentante legale è ____________________________________________________
- nel Registro delle Imprese non risulta iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di
procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- l’attività economica riportata nella C.C.I.A.A. è la seguente:___________________________
- l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2001;
6. che l’Impresa/Associazione non ha l’obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A.;
7. che l’Impresa/Associazione risulta iscritta per la seguente attività__________________________
all’Albo/Registro (specificare)________________________________dal___________________
8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, previste dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
9. di non avere nessuna causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti
2

endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in maniera determinante
sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
10. ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):
- di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo
grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione capitolina;
ovvero
- di essere a diretta conoscenza della sussistenza delle relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo
grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione capitolina; (specificare le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati
anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità)
11. di aver preso visione del “Protocollo di Integrità di cui alla deliberazione della giunta capitolina n. 40 del
27/02/2015, e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017) allegato n. 5, debitamente
sottoscritto su ogni pagina e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti nell’ambito dei rapporti
contrattuali scaturenti dall’Avviso Pubblico in questione .
12. di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con
deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30/12/2016 (allegato n. 6) e di impegnarsi a rispettarne
integralmente i contenuti nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dalla presente Manifestazione di
interesse;
13. di aver preso visione dell’Allegato n. 7 ”Linee guida redatte dalla Prefettura di Roma”, relative a misure di
safety e security da adottare in occasioni di manifestazioni pubbliche.

Timbro dell’Impresa/Associazione e firma
del/i Legale/i Rappresentante/i
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