
 
ALLEGATO A 

 
Al Municipio IV 

Ufficio Sport e Cultura 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un soggetto 
giuridico per il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di presepi rappresentativi della natività, 
da svolgersi nel periodo delle festività natalizie 2019 nel quartiere di Casal Bruciato  
 
il sottoscritto   ..….…………………………………………………………        C.F …………………………………………………………….. 
nat…. a …………………………………………….... il …………………….., residente a …………………………………………………….....  
in Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………, quale legale rappresentante 
della ………………………………………………………………………………………………………………………………………. con sede 
legale in …………………………………………………… Via/Piazza………………………………………………………………………………..  
C.F./partita I.V.A. …………………………………………………………, chiede di partecipare alla manifestazione 
d’interesse relativa all’oggetto. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché 
contenenti dati non rispondenti a verità,  consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà ai controlli 
previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’art. 75 del decreto 
citato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 
 
- che il soggetto rappresentato non svolge attività partitiche o che diano vita ad iniziative politiche; 
 
- che per la resa del servizio sarà da applicarsi la seguente aliquota IVA % ___________ (in caso di agevolazioni 
IVA, esenzioni e/o applicazione di aliquote non ordinarie specificare i riferimenti normativi)  
 
- di aver preso visione, conoscere e accettare quanto riportato nella richiesta di presentazione della 
“Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un soggetto giuridico per il servizio di ideazione, 
progettazione e realizzazione di presepi rappresentativi della natività, da svolgersi nel periodo delle festività 
natalizie 2019 nel quartiere di Casal Bruciato” nel periodo indicato;  
 
- di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che 
fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 

2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 
2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020); 
 

- che si provvederà con risorse finanziarie, mezzi e personale propri all’allestimento e alla gestione del servizio 
di cui all’oggetto; 
 
- che la proposta progettuale presentata verrà realizzata così come acquisita dal Municipio Roma IV, nelle 
date e nei modi indicati dall’Amministrazione e di essere a conoscenza del fatto che qualora la stessa dovesse 
essere realizzata parzialmente, l’importo della liquidazione sarà proporzionalmente ridotto;    
 
- che saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e 
sicurezza sul luogo di lavoro; 



 
- di assumersi la responsabilità civile e liberare da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Capitolina in 
relazione ad eventuali danneggiamenti, furti, smarrimenti (anche durante le fasi di allestimento e 
disallestimento) accaduti a persone o cose, rinunciando quindi a qualsiasi richiesta di indennizzo o ad azione 
legale di rivalsa; 
 
 
- di assumersi ogni qualsiasi onere dovesse rendersi necessario in relazione a quanto utilizzato/realizzato 
all’interno dell’area di svolgimento del servizio e ai fini dell’organizzazione dello stesso ; 
 
-  di assumersi l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 
3, comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010, pena nullità dell’eventuale contratto di affidamento in relazione 
alla manifestazione in oggetto; 
 
- che a carico del legale rappresentante e degli operatori impiegati non sussistono carichi pendenti né 
provvedimenti iscritti al casellario giudiziale; 
 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 
del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); 
 
- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
- Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina N. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Approvazione del 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-
2010-2021”: 
dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della 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 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul 
contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego}. 
 
- Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e): 
dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, 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 che per competenza ed attività effettivamente espletata 
hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a 
coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti 
nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; 
ovvero 
dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma, 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, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno 
preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro  



che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti 
nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e 
dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di 
parentela e/o affinità; 
 
- che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali di legge -  DURC; 
 
- di aver attivato ovvero di impegnarsi ad attivare idonee coperture assicurative a copertura di eventuali 
danni possano derivare a cose e persone e/o al patrimonio del Municipio Roma IV e di Roma Capitale in 
relazione alle attività poste in essere durante il periodo indicato, nonché di farsi carico di ogni responsabilità 
civile, penale e patrimoniale in relazione alle stesse e di impegnarsi a presentare idonea polizza assicurativa 
entro n. 5 giorni a decorrere dalla data di eventuale affidamento del servizio stesso;  
 
- l’autenticità delle informazioni contenute nella domanda; 
 
Il concorrente è edotto del fatto che l’Amministrazione potrà successivamente richiedere di consegnare altra 
documentazione secondo le necessità amministrative riscontrate e in ottemperanza alla normativa vigente.  
 
Il concorrente è edotto del fatto che dovrà dare, ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data 
Protection Regulation, il proprio consenso a Roma Capitale per l’utilizzo dei dati personali forniti per la 
gestione della “Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un soggetto giuridico per il servizio di 
ideazione, progettazione e realizzazione di presepi rappresentativi della natività, da svolgersi nel periodo 
delle festività natalizie 2019 nel quartiere di Casal Bruciato”. 
 
Il concorrente allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
La presente richiesta non vincola l’Amministrazione. 
 
 
 

  
 Il Direttore 

                             Paolo Cesare Lops 
 
 
 


