
ALLEGATO  B

Fac-simile modello di istanza di partecipazione all’indagine di mercato

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL
REPERIMENTO DI ORGANISMI INTERESSATI AL PROGETTO “ CASA DEI DIRITTI
E DELLE DIFFERENZE CARLA ZAPPELLI  VERBANO”   E ATTIVAZIONE DI UNA
“RETE TERRITORIALE PER LE POLITICHE DI GENERE” 

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) …………………………………………………………..………………………

nato a (luogo) (prov.) …………………………………………………………………………………………………….

residente a (luogo) (prov.) ……………………………………………………………………………………………....

in Via (indirizzo)……………………………………………………. n. …………………………………………………

in qualità di …….……..………………………………………………………………………………………………….

dell’impresa (ragione sociale) …………………………………………………..……………………………………..

con sede legale in…………………………………. partita iva……………………………………………………..… 

cod. fiscale…………………………… tel. ……………..…….. cell. ……………………………….………………..

Mail ………………………………………………………………………………………………………………………

MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare all’ indagine di mercato relativa al progetto “CASA DEI DIRITTI E DELLE DIFFERENZE
CARLA ZAPPELLI VERBANO”  E ATTIVAZIONE DI UNA “RETE TERRITORIALE PER LE POLITICHE
DI GENERE” da realizzare nel Municipio Roma III Montesacro presso l’immobile sito in Largo Gerolamo
Rovetta, angolo via Tilgher. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dall'art.  76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

 che la prestazione che l’Organismo intende svolgere a favore dei destinatari dell’intervento è in
materia1 di………………..……..  ed  è  inerente  la  seguente  e  specifica  tematica
2……………………………………..

 l’attività che s’intende offrire è a titolo gratuito  per l’utenza e consiste in (max 7 righe)3:
    ……………………………………………………
    …………………………………………………..

 che intende svolgere l’attività descritta preferibilmente:

GIORNO DELLA SETTIMANA

ORARIO

 che la/le persona/e che svolgerà/anno l’attività informativa di sportello è/sono4: 

1 Indicare il settore (es. ambito psicologico,  legale,..ecc.); 

2 Indicare lo specifico tipo di consulenza che si intende offrire. Sarà possibile indicare più tipi di consulenza;

3 Descrivere brevemente l’attività. 

4 Dovrà essere allegato, per ciascun operatore proposto, sia il curriculum vitae in formato europeo dal quale si evinca l’esperienza almeno biennale

nella materia per la quale offre la consulenza/informazione, sottoscritto e con l’autorizzazione al trattamento dei dati  personali, sia il  documento

d’identità in corso di validità, sia l’informativa sulla privacy sottoscritta (ved. ALLEGATO C) ; 
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1)……………………………………..
2)……………………………………..

 di possedere i seguenti requisiti:
A) DI ORDINE GENERALE  :
a)di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

B) DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  
a) di essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A5- n. iscrizione………………...…;

oppure, di essere una Società Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45 lettera 2 comma  b) del
D.Lgs 50/2016,  e  di  essere iscritti  nell'Albo istituito  presso il  Ministero  delle  Attività  Produttive
istituito  con  D.M.  23/06/2004  (ai  sensi  del  D.Lgs.  2  agosto  2002  n.  220)  -  n.
iscrizione………………………;

b)  di  avere  nel  proprio  atto  costitutivo  e  statuto  come  oggetto  sociale  finalità  correlabili  con  lo
svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento;

 C) DI CAPACITA’ TECNICA
a) avere esperienza biennale nei servizi di informazione/consulenza che si propongono e di impiegare
personale avente esperienza biennale nei stessi servizi;

 di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  13  Regolamento  UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  che i dati  personali  raccolti  saranno trattati,
anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa;

 che il recapito pec al quale riceverà ogni comunicazione in ordine alla presente procedura è il
seguente:

PEC

 di  impegnarsi  a  rispettare  integralmente,  contestualmente  alla  sottoscrizione  dell’accordo  di
collaborazione, i contenuti del  “Patto d’integrità” di Roma Capitale degli Enti che fanno parte di
Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 13 del
31.01.2019  di approvazione  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la
Trasparenza (PTPCT)  per il triennio 2019 - 2020 – 2021;

  di essere consapevole, che:
-tale servizio non comporterà oneri per l’Amministrazione;
-potrà  usufruire  degli  spazi  messi  a  disposizione  dell’Amministrazione  in  comodato  d’uso
gratuito;

 di impegnarsi, in caso di ammissione al tavolo di co-progettazione:
- garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali (RCT e RCO);
- a farsi carico, per la propria quota parte, delle spese relative  agli arredi, alla guardiania della
sede,  alla  pulizia  interna  dei  locali  e  degli  eventuali  altri  costi  di  gestione  che  saranno
definiti,quantificati e ripartiti nell’ambito dei lavori del tavolo di coprogettazione;
-  a  offrire  il  proprio  servizio  conformemente  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  normative
vigenti  in  materia  di  contrasto  e  contenimento  del  rischio  di  contagio  da  COVID-19,  per  la
gestione in sicurezza delle attività;
- a  redigere  e  a  presentare  all’amministrazione  il  DVR  per  il  rischio  specifico  derivante
dall’emergenza Covid-19 con l’indicazione del  Responsabile  della  Sicurezza e all’applicazione
delle misure previste nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e al rispetto puntuale di tutte le
previsioni indicate dalle disposizioni vigenti;
-a  prevedere  l’erogazione  del  servizio  anche  da  remoto,  qualora  le  condizioni  legate
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  lo  dovessero  richiedere,  a  darne  formale
comunicazione al  Municipio e a concordare la rimodulazione di  erogazione del servizio con i
referenti municipali;

 di essere consapevole che la presente istanza non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

 di  impegnarsi  a  dare  immediata  notizia  all’Amministrazione  di  ogni  eventuale  variazione
intervenuta nei dati suesposti;

5 Indicare il n. iscrizione della C.C.I.A.A o di altro registro ufficiale o di ordine professionale;
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pertanto

CHIEDE

 di  essere  inserito  nell’elenco  degli  organismi  disponibili  alla  co-progettazione  finalizzata  alla
realizzazione  del  progetto “CASA  DEI  DIRITTI  E  DELLE  DIFFERENZE  CARLA  ZAPPELLI
VERBANO”  E ATTIVAZIONE DI UNA “RETE TERRITORIALE PER LE POLITICHE DI GENERE” da
realizzare nel Municipio Roma III Montesacro presso l’immobile sito in Largo Gerolamo Rovetta, angolo
via Tilghler.

A tal scopo, unitamente alla presente istanza, allega:

1) la copia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante;
2) la copia sottoscritta dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ALLEGATO C;
3) il curriculum dell’Organismo dal quale si evince l’esperienza biennale;
4) la copia CCIAA o altro registro;
5) l’Atto Costitutivo;
6) lo Statuto;
7) il curriculum vitae di ciascun operatore coinvolto nel progetto e che, pertanto dovrà svolgere

attività informativa e di supporto e consulenza. Il curriculum vitae dovrà:
 - essere redatto secondo il format europeo;
-  essere elaborato in modo che si evinca chiaramente l’esperienza biennale nell’attività proposta
e nella specifica materia;
- contenere la dichiarazione di essere a conoscenza che il curriculum viene presentato ai fini
della partecipazione al progetto  “CASA DEI DIRITTI E DELLE DIFFERENZE CARLA ZAPPELLI
VERBANO”  E ATTIVAZIONE DI UNA “RETE TERRITORIALE PER LE POLITICHE DI GENERE”;
-essere firmato dal titolare;
- essere corredato del documento d’identità in corso di validità del/gli operatore/i;
- essere corredato dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ALLEGATO C) debitamente
sottoscritta;

8) elenco dei servizi che s’intendono potenzialmente offrire e delle risorse umane e strumentali da
impiegare per la realizzazione delle attività.

luogo, data

Timbro dell’Organismo e Firma del Rappresentante legale

Pag. 3


