
Allegato A)

Municipio Roma II
Direzione Socio-Educativa

   
AL MUNICIPIO ROMA II 

DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA   

Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  degli  organismi  economici  che
manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per inviti ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata alla conclusione di
un  Accordo  Quadro,  come  definito  dell’art.  54  (c.4  Lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  per
l’affidamento della realizzazione del Servizio “Punto Unico di Accesso 2023-2027”,

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….
 
In qualità di Rappresentante Legale dell’organismo: 
 
………………………....……………………………………………………………………..………………………….
 
C.F. …………………………………………………….  P. IVA  …………………………………..…………………
 
con sede legale in ……………………………...…  Via ……………………………………………………………
 

n. ….  CAP…………….  Tel. ………………………………………  Mail: …………………………………………
 
P.E.C.  ……………….…………………………………………………………………………………………………

In caso di raggruppamento dichiarare la mandante e indicare di seguito gli organismi che fanno parte del
raggruppamento:

1) ……………………....……………………………………………………………………..………………………….

2) ……………………....……………………………………………………………………..………………………….

3) ……………………....……………………………………………………………………..………………………….

4) ……………………....……………………………………………………………………..………………………….

presenta istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a
tal fine presenta le seguenti dichiarazioni,

DICHIARAZIONI
(da compilarsi per ognuno degli Organismi concorrenti in caso di raggruppamento)

Il/La sottoscritto/a……....…………………………….………………….………..nato/a…………..……………….  

il……………………............ Codice Fiscale…………………..………………………………………..residente  

a ………………………………..Via/Piazza…..……………………………..………………...n……...cap………….

prov..……....Telefono….…………………….fax…………………….email……..……………………………………
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PEC…………………………………………………….……………………..in qualità di  Legale Rappresentante
di:

Denominazione Organismo

Natura giuridica………………………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale……………………………………..Partita IVA…………………………………..con sede legale 

in ……………………………………………………………………Via/Piazza ………………………………………

…………………………………………n…………cap………..prov …………...Telefono……………………….fax

…………………….email…………………………………………….

PEC………………………………………………………………………………………………………………………

sede operativa (se diversa dalla sede legale):

Via/Piazza……………………………………………………………………….…n…………...cap……….………....

prov………..
…...Telefono………………………….fax……………………….email…………………………………

PEC……...........................................................................................................................................................

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.; consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata

DICHIARA

1.   che  l’impresa  ________________________________________________________________è
iscritta  al  R.E.A.-  Repertorio  Economico  Amministrativo-  istituito  presso  la  C.C.I.I.A.A.  ai  sensi
dell’art. 8 punto d) della Legge n. 580/93 e dell’art.  9 del D.P.R. n. 581/95, numero di iscrizione
____________ dalla data ________________;

2. che l’attività riportata nell’iscrizione alla Camera di Commercio comprende anche l’attività riferita al
procedimento di che trattasi;

3. che nel registro delle imprese non risulta iscritta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai
sensi della normativa vigente; 

oppure (in caso di Organismi per i quali non sussista
l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese)

4.   per  i  soggetti  di  cui  all’art.  2  del  D.P.C.M.  30  marzo  2001  recante:  “Atto  di  indirizzo  e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge n.
328/2000” per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., i relativi documenti
statutari e costitutivi dichiara di non essere soggetto a tale obbligo in virtù (indicare normativa di
riferimento)
_______________________________________________________________________________
ed è in possesso dei relativi documenti statutari e costitutivi da cui si evinca l’attività corrispondente
a quella oggetto dell’appalto.

5.   in  caso di  società Cooperativa,  è  iscritta nell’albo  regionale  della  Regione  _______________
istituito ai sensi della Legge regionale ______________________;

oppure in caso di Organismi diversi dalle società cooperative
6.   in caso di Associazioni di promozione sociale: iscrizione nel registro dell’associazionismo ai sensi

della Legge regionale _____________________;
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7. che il concorrente ha rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività
e passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari
relativi agli anni 2017/2018/2019;

8. di non avere avuto patrimonio netto negativo;

9. che in capo all’Organismo non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione della
gara d’appalto, ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, dichiara
che l’impresa, i legali rappresentanti e i soggetti di cui all’art. 80 c. del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
non  si  trovano  in  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione previste  dall’art.  80 del  medesimo D.Lgs
50/2016 e s.m.i., né relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizione; 

10. di non aver subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b bis), d), e), f), g) del D.lgs. n.
50/2016  e  ss.mm.ii.,  condanna con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice
civile;

11. i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,  comune  di
residenza, etc.) dei soggetti  di cui all’art.  80,  comma 3 del  Codice,  ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di  presentazione
dell’offerta………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

12. che  titolari,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  institori,
procuratori (con ampi poteri) sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di
nascita,  codice  fiscale,  residenza  e  carica  sociale)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

13. di essere in regola con l’applicazione dei CCNL relativi al proprio personale,  nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  n.  135/00  e  del  relativo  Regolamento  di  attuazione
(Deliberazione C.C. n. 259/2005) e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia
di  obblighi  contributivi  e  assicurativi  e  che  il  CCNL  applicato  ai  propri  dipendenti  è
…………………………………………………………………………………………………………………;

14. che  la  propria  posizione  INPS  è  la  seguente:  sede  in
……………………………………………………………..  n  ……………………………………………….
che  la  propria  posizione  INAIL  è  la  seguente:  sede  in
………………………………………………………………n……………………………………………..;

15. che non concorrono alla medesima procedura organismi nei confronti dei quali sussistono
rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 C.C.;

16. che non sussistono a carico dell’organismo sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001
o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

17. che l’organismo non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e, a tal fine, dichiara che l’Agenzia delle Entrate
competente è la seguente:…………………………………………………………………………;

18. che l’organismo applica l’aliquota IVA del……………..% (in caso di esenzione IVA indicare
articolo, comma e numero della normativa di riferimento);

19. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubblica  amministrazione  titolare  della  procedura  in  oggetto  nei  confronti  del  medesimo
aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53 comma 16ter del D.
Lgs. n. 165/2001);

20.   ai sensi della L. n. 190/2012 art. 1 comma 9 lettera e) di non essere a 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;
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o in alternativa

21.   ai sensi della L. n. 190/2012 art. 1 comma 9 lettera e) di 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
specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati e i
rispettivi  dati  anagrafici,  nonché  il  grado  di  parentela  e/o  affinità:
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………;

22. di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma
Capitale,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Capitolina  n.  139  del  29  aprile  2022  -
Approvazione  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024 i cui effetti perdurano per tutta la durata dell’affidamento
(da restituire firmato in ogni pagina);

23. che non sussistono a carico dell’Organismo sanzioni interdittive di cui al D.lgs. n. 231/2001 o
altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

24. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria
per  altro  concorrente  né  di  aver  sottoscritto  contratti  di  avvalimento  per  altro  Organismo
partecipante;

25. di impegnarsi al rispetto della clausola sociale di cui al relativo CCNL;

26. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante aggiornato secondo le indicazioni ANAC di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015 reperibile nella sezione allegati della piattaforma e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;

27. di avere un fatturato medio negli ultimi tre anni come si evince dagli esercizi finanziari 2019,
2020,  2021,  pari  all’importo  annuale  (IVA esclusa)  dell’appalto  di  che trattasi;  per  gli  Organismi
costituiti/costituendi  in  RTI/ATI  tale  fatturato  può  intendersi  complessivo  fra  tutti  i  componenti  il
raggruppamento;

28. di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi per un importo complessivo minimo pari al
50% dell’importo messo a gara;

29. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

30. di essere garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal personale
impiegato,  che  dovrà  essere  improntato  a  principi  di  rispetto  della  dignità  umana  e  di  non
discriminazione, di massima diligenza e correttezza, e al rispetto dei diritti del cittadino-utente di cui
all’art.10  della  Deliberazione di  C.C.  n.90/2015,  nonché  ai  sensi  della  Deliberazione di  G.C.  n.
141/2015 “Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”;

31. di  impegnarsi  al  più  rigoroso  rispetto,  senza  eccezione  alcuna,  degli  obblighi  derivanti
dall’applicazione della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

32. di essere in regola con la normativa relativa all’assunzione dei disabili di cui alla legge n. 68
del 12 marzo1999 e ss. mm. ii.;

33. di impegnarsi a denunciare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei propri
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confronti e nei confronti della propria compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture,
servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali ecc.) impegnandosi
altresì ad informare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione, formalmente ricevuta dalla
Polizia Giudiziaria o dall’Autorità Giudiziaria, l’Ente  appaltante e la Prefettura competente;

34. di  aver  preso piena ed esatta visione dell’avviso e di  accettarne integralmente,  ai  sensi
dell’art.  1341  C.C.,  senza  riserve  e  condizioni,  tutte  le  disposizioni,  clausole,  limitazioni  e
responsabilità  in  esse  contenute  e  che  il  servizio  oggetto  dell’affidamento  sarà  effettuato
conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni previsti;

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..………..………………..

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Organismo:
 ……………………………………………………………………..……………….…………………………….

….,

dichiara altresì

I) di essere informato/a ai sensi e per gli  effetti  dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  che i dati
personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

II) di impegnarsi a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta
nei dati già indicati;

III) di acconsentire al trattamento dei dati  personali  trasmessi,  anche con strumenti  informatici,  nel
rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente per le finalità di
cui al presente avviso.

Data _____/______/_________

IL DICHIARANTE

…………………………..

N.B.
1. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
2. In caso di raggruppamento temporaneo, le dichiarazioni dovranno essere redatte da ciascuno degli Organismi
che  compongono il  Raggruppamento  e  sottoscritte  dal  relativo  Legale  Rappresentante,  tutti  i  sottoscrittori
dovranno allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3.  In  caso di  Raggruppamento  temporaneo già costituito  si  dovrà allegare  copia  del  mandato  collettivo  speciale
conferito alla mandante.
4.  Qualora le  dichiarazioni  siano rese non utilizzando il  presente  modello, dovranno comunque contenere tutti  gli
elementi in esso riportati.
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