
Allegato E       

    Municipio Roma II
    Direzione Socio Educativa 

PROCEDURA NEGOZIATA

ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per  l’affidamento del Progetto di
Tirocini Formativi per Disabili denominato “FORMIAMO IL FUTURO”- Annualità 2020-2021 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dal  Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………...nato/a a …………………il
………………...Codice Fiscale……………………………………...residente……….. …………………………..a
…………………………………...Via/Piazza………………………………………………...n…...cap……….prov..
…….Telefono……………………….fax…………………….email……………………………………..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  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di
Commercio  di  ________________________con
n.___________________________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 soggetti per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese):
dichiara  di  non  essere  soggetto  a  tale  obbligo  in  virtù  (indicare  normativa  di
riferimento)_____________________________________________________________
dichiara di essere iscritto 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
_______e allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;

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

5) che soci  sono le  seguenti  persone (indicare nome,  cognome,  data  e luogo di  nascita,  codice fiscale,
residenza e quota detenuta):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...

6) 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__________________________________________________________________________________

INPS sede ……………………………………………………………..n……………………………………………….

INAIL sede………………………………………………………………n……………………………………………..
7) che,  in  capo  all’Organismo  non  sussistono  impedimenti  di  nessun  genere  alla  partecipazione  alla

ricognizione, ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente che
l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né
relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizione

Al riguardo nel dettaglio:
8) che, ai sensi dell’art. 80 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto e le persone indicate nell’art. 80,

comma 3, non hanno riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno o più
reati di cui all’art. 80 comma 1 lettera a), lettera b), lettera b) bis, lettera c), lettera d), lettera e), lettera f),
lettera g)
oppure 

 -hanno  riportato  le  seguenti  condanne  penali  (nome  e  cognome  carica  e
condanna_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-hanno riportato le seguenti condanne penali per le quali hanno beneficiato della non menzione (nome e
cognome  carica  e
condanna_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

9) ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico e delle persone indicate nell’art. 80 comma 3, non
sussistono cause di decadenza di sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui  all’art.  84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto  dagli  artt.  88  comma  4-bis  e  92  commi  2  e  3  del   D.Lgs.  n.  159/2011,  con  riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. N.B. L’esclusione opera, ai sensi
dell’art. 80 comma 3 del codice, nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale;  di  un  socio  o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  dei  soci
accomandatari  o del  direttore tecnico,  se si  tratta di  società in accomandita semplice;  dei  membri  del
consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;

10) ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del codice non sono stati
emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;

11)  ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la
legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;

12) ai sensi dell’art. 80 comma 5, di non aver commesso infrazioni o essere in una delle ipotesi di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), f) bis, f) ter, g), h), i), l);

13)  ai sensi dell’art. 80 comma 7:
X: trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
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provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti.

Oppure:
X: non trovarsi in alcuna delle situazioni sopra indicate;

14)  ai sensi dell’art.  80 comma 9, di non aver riportato condanna definitiva che implichi l’esclusione dalla
partecipazione a procedure di appalto;

15) che non concorrono alla medesima ricognizione 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 è in regola con gli obblighi derivanti dalla L. n. 68/1999 e che tale regolarità può essere
certificata  dal  competente  Ufficio  provinciale  di  ____________________________o  non  è  tenuto  a
rispettare gli obblighi derivanti dalla suddetta legge;

18) 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:…………………………………………………………………………………;

19) con riferimento alle capacità economiche, allega alla presente documentazione riguardante i conti annuali
che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività (art. 83 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016). Tale requisito può essere provato attraverso gli strumenti previsti nell’Allegato XVII-parte I- del
citato   D.  Lgs.  n.  50/2016.  Nel  caso l’operatore economico non fosse in  grado,  per  fondati  motivi,  di
produrre  documentazione  con  tali  strumenti,  può  comunque  farlo  mediante  qualsiasi  altro  documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante;

20) con riferimento alle  capacità professionali  ed organizzative,  allega alla  presente elenco delle  principali
forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati;

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

22) 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
nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ( art. 53
comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001);

23) 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
-  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:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

24) di  impegnarsi  a  rispettare  integralmente  i  contenuti  del  “Protocollo  di  integrità”  di  Roma  Capitale,
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, i cui effetti perdurano per
tutta la durata dell’affidamento (Allegato G da restituire firmato in ogni pagina);

25) 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”;

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

27) 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  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;

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

29) che l’offerta economica proposta è congrua e coerente in rapporto alla qualità e quantità delle attività e dei
servizi proposti

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………...nella sua qualità, 
dichiara altresì

-di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
-di impegnarsi a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei
dati suesposti;
-di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 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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