
Allegato A3

MODELLO Domanda di partecipazione – Busta A -

Denominazione della società o carta intestata
………………………………………………….

                           MUNICIPIO Roma I Centro – Roma Capitale
Direzione Socioeducativa

Via Petroselli 50
 00186 Roma

Oggetto: Domanda di  partecipazione  alla  procedura di  selezione  per  l’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  1  
comma 2 lettera b della legge 120/2020 (decreto semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, lett b) del  
Dlgs n. 50/2016), del servizio di Segretariato Sociale-Punto Unico di Accesso del Municipio Roma I Centro -  
anni 2022 -2023 - 2024 CIG n. 9347909A88

     
Il/la  sottoscritto/a  __________________________nato/a  a 

____________________________  il  ________________in  qualità  di  rappresentante 

legale*____________________________________________________  dell’operatore 

economico 

________________________________________________________________  sede 

legale  ________________________________________________________________  n. 

telefono  _______________________  n.  fax   __________________________________ 

Codice  Fiscale  ________________________________  Partita  IVA 

__________________________________,

CHIEDE

ai  sensi  dell’art.  45  del  D.lgs  n.  50/2016,  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  per 

l’affidamento del Servizio indicato in oggetto, in qualità di:

  operatore economico monosoggettivo

  costituendo/costituito R.T.I./Consorzio_______________________________ composto 

da:

1. Mandataria / Capofila ____________________

1. Mandante _____________________________

2. Mandante _____________________________
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ALLEGA:

1. DGUE  (Documento  di  Gara  Unico  Europeo)  del  concorrente  da 
compilare  direttamente sulla  piattaforma  telematica.  In  caso  di  concorrenti 
plurisoggettivi  il  DGUE  deve  essere  presentato  da  tutti  i  componenti  il  
raggruppamento/ aggregazione. In caso di avvalimento deve essere presentato il 
DGUE dell’impresa ausiliaria;

2. DICHIARAZIONE  INTEGRATIVA  redatta  dal 
concorrente utilizzando l’apposito modello Allegato A4) alla documentazione di gara, 
FIRMATA DIGITALMENTE.  In  caso di  concorrenti  plurisoggettivi  la  dichiarazione 
integrativa  deve  essere  presentata  da  tutti  i  componenti  il  raggruppamento  /  
aggregazione;

3. DICHIARAZIONE  INERENTE  ALLA  COMPOSIZIONE  DEL 
GRUPPO DI LAVORO che attesti  la sussistenza dei  requisiti  minimi richiesti  dal 
capitolato  tecnico, FIRMATA  DIGITALMENTE  con  le  modalità  indicate  per  la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione, rilasciata utilizzando il FACSIMILE 
Allegato A5) alla documentazione di gara “Requisiti del gruppo di lavoro”;

4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC 
n. 157/2016. In caso di concorrenti plurisoggettivi il PASSOE è inviato alla Stazione 
Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento. In 
caso di avvalimento anche l’impresa ausiliaria deve presentare il PASSOE;

5. Informativa  privacy  affidamento  beni  servizi  lavori  incarichi 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente con le modalità 
indicate  per  la  sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione,  utilizzando  il  
FACSIMILE Allegato A11);

6. per gli operatori economici non iscritti al Registro 
delle Camera di Commercio (CCIAA), copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

7. ricevuta  di  pagamento  del  contributo  a  favore 
dell’ANAC;

8. copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato 
con  deliberazione  della  Giunta  Capitolina  n.  40  del  27  febbraio  2015,  come 
modificato  con  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la 
Trasparenza  per  il  triennio  2020-2021-2022  approvato  con  D.G.C.  n.  13  del  31 
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gennaio  2020,  debitamente  sottoscritta,  dal  del/i  titolare/i  o  del/i  legale/i 
rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;

9. Eventuali  atti  relativi  a  R.T.I.  (mandato 
associativo - impegno a costituire R.T.I.- parti del servizio o percentuali, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici);

10. Eventuale  atto  costitutivo  e  statuto  del 
Consorzio

11. Eventuale  contratto  di  avvalimento  e 
dichiarazione dell’ausiliaria e dell’ausiliata previste dall’art. 89 del D.lgs.50/2016

12. Altro …………………………………………

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

FIRMA/E
________________
(Firmato digitalmente)

*Specificare se il  dichiarante è il  legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore 
speciale. In quest’ultimo caso sarà necessario esibire la relativa procura notarile o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza

        
Nota 1: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti,  non ancora costituito, la 
presente  istanza  dovrà  essere  sottoscritta  dai  rappresentanti  di  ciascun  soggetto  del  
raggruppamento stesso che, in caso di aggiudicazione, si impegnano sin d’ora a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario.
Nota 2: Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici 
già costituito, alla presente dichiarazione deve essere allegato originale o copia autentica 
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capo mandataria, conferito con 
atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nota  3: Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  Geie,  il  modello 
“Dichiarazione Integrativa” dovrà essere presentato da tutti gli operatori che partecipano 
alla procedura.

Avviso Pubblico Servizio di Segretariato Sociale P.U.A. Municipio Roma I Centro  
3



Allegato A3

MODELLO Domanda di partecipazione – Busta A -

Nota 4: Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, il DGUE dovrà 
essere  presentato  da  tutti  gli  operatori  economici  che  partecipano  alla  procedura 
utilizzando la piattaforma telematica Tuttogare.

Nota 5:  Si precisa che il bollo: in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, è 
dovuto solo dalla mandataria capogruppo; nel caso di consorzi  stabili  di  cui  all'art.  45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, è dovuto dal consorzio medesimo.
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