
Allegato A  

Al Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio IV 

Via Tiburtina, n. 1163 

                    00156 Roma  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE POSSESSO 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE per affidamento diretto del servizio “Estate Bambini 2021” 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ Prov.(____) il _____________(gg.mm.aaaa) 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________C.A.P._________ in 

via/piazza ____________________________________________________________civico ___________ in 

qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________ C.A.P._________ in 

via/piazza _____________________________________________________________ civico _________ con 

sede operativa a ______________________________________________________ C.A.P._________ in 

via/piazza _____________________________________________________________ civico _________ 

iscrizione CCIAA n. _________________________________ /REA n. ______________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________________________________________________ 

Recapiti tel. ____________________________________________________________________________ 

Email _________________________________________________________________________________ 

PEC* _________________________________________________________________________________  

* si richiede di indicare un indirizzo PEC valido cui indirizzare eventuali comunicazioni con riferimento alla 

procedura per l’affidamento diretto del servizio  “Estate Bambini 2021” del IV Municipio 

 

chiede  

 

di essere invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente e affidamento diretto del servizio 

che si svolgerà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii.; 

 consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 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  

DICHIARA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

              □   di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di avvio di indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 1 

 comma 2 lett. a) della L. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 

 2020, n. 76 che novella l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per 

 l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto 

 del servizio denominato “Estate Giovani 2021” e di accettarlo in ogni sua parte;  

□  di possedere i seguen  requisi  di partecipazione richies  dalla Stazione 

Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice ovvero: 

 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

• insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

• insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause 

di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

• capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. proporzionata all’oggetto dell’appalto ovvero fatturato minimo annuo degli ultimi tre 

esercizi disponibili pari o superiore alla metà dell’importo posto a base di gara ovvero non 

inferiore a € 37.430,17 (trentasettemilaquattrocentotrentaeuro/17) o, in alternativa, idonee 

dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria dell’operatore 

economico ad eseguire le prestazioni richieste;  

• capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate 

all’oggetto dell’appalto ovvero esperienze specifiche maturate nello specifico settore 

dell’appalto negli ultimi cinque anni e/o titoli di studio e/o qualifiche professionali specifiche 

attinenti lo specifico settore dell’appalto.  

• di essere iscritto al RUC cittadino ovvero Registro Unico Cittadino,  per i servizi inerenti alle 

persone minori e con disabilità e di essere iscritto ed abilitato ad operare sulla piattaforma di 

e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”; 

 

Dichiara, inoltre: 

 

   □ di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il    

secondo grado tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del Soggetto rappresentato e i 

dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione Capitolina che per competenza e attività 

effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione utile 

all’affidamento del servizio 



oppure 

 □ di essere a dire a conoscenza della sussistenza delle seguen  relazioni di parentela e/o affinità 

entro il secondo grado tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del Soggetto rappresentato e 

i dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione Capitolina che per competenza e attività 

effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione utile 

all’affidamento del servizio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ di non aver concluso contra  di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti di Roma Capitale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, 

introdotto dall’art. 1, comma 42, Legge n. 190/2012; 

 □ di essere consapevole che, ai sensi degli ar . 58, 52 e 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la 

procedura di scelta del contraente e affidamento diretto del servizio sarà gestita interamente 

tramite mezzi di comunicazione elettronici e che tutte le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni con la Stazione Appaltante nell’ambito della procedura di aggiudicazione saranno 

effettuati attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 

disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it; 

□ di essere consapevole ai sensi e per gli effe  di cui all’art. 13 Decreto Legisla vo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che i dati raccolti dalla 

Stazione Appaltante saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento di scelta del contraente e affidamento diretto del servizio denominato “Estate 

Giovani 2021”; 

 □ di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione non cos tuisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice, 

che rimane libera di espletare altre procedure e si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, 

per insindacabili ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

istanti possano vantare alcuna pretesa.  

 Luogo __________ , lì ________  

                                                                                  firma e timbro del Legale Rappresentante 

 

                                                                                   ------------------------------------------------------                

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e alla stessa va allegata copia del 

documento di identità del/i sottoscrittore/i. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

 


