
I Allegato 1 

(Su carta intestata dell'operatore economico) 

Al Dipartimento Attività Culturali 

Piazza Campitelli n.7 

00187 Roma 

protocollo.cultura@pec.comune.roma.it 

OGGETTO: Domanda di iscrizione elenco operatori economici per l'affidamento di servizi e prodotti di 
comunicazione 

li/La sottoscritto/a--------------------------------

nato/a a _______________ il ______ Codice fiscale _________ _ 

residente a __________________________ Cap _______ _ 

indirizzo n. civico 

CHIEDE 

-------

l'iscrizione all'Elenco dei fornitori dell'Amministrazione in indirizzo relativamente ai servizi di seguito indicati 
(con riguardo ai servizi accessivi l'operatore economico dovrà apporre un segno di spunta nell'apposito 
pulsante per indicare quello/i di interesse) 

servizi principali 

Ideazione e progettazione creativa, grafica, testuale di campagne di comunicazione declinate per i diversi 
strumenti cartacei e digitali ed anche per i canali radiofonici 

Ideazione di loghi identificativi e sistemi di identità visiva di spazi, progetti e attività 

servizi accessivi 

D Produzione segnaletica, gadget 

D Realizzazione e produzione spot radio 

D Realizzazione video promozionali 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DIC H IARA 



di essere il legale rappresentante, con la qualifica di __________________ _ 

(indicare la qualifica del legale rappresentante. all'ìntemo dell'impresa) 

della Società/Ditta _____________________________ _
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

oggetto sociale ________ ..;._ _______________________ _ 

con sede legale in _____________________ CAP _______ _ 

indirizzo ____________________________ _ n. ___ _

domicilio eletto per le comunicazioni: località _____________________ _ 

CAP ______ indirizzo ______________________ n. ____ _

Camera di Commercio di ____________________________ _ 

iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo ______________ _ 

il _____ ____ C.F _________ _ __ P.IVA _________ _ 

n. tel ________ e-mail ________________ fax _______ _

PEC a cui inviare le 
-------------------------------

comunicazioni da parte della stazione appaltante. 

Codice Cliente INAIL n. ________ presso la Sede di _____________ _ 
Matricola INPS (con dipendenti) n. presso la Sede di 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ____________ presso la 
Sede di __________________________________ _ 

(n.b: in caso di mancata iscrizione lnps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il 
diverso fondo di iscrizione) 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: _________________ _ 

a) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell'avviso per la

costituzione dell'elenco degli operatori economici di che trattasi;

b) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni per le quali

richiede l'iscrizione nell'elenco operatori economici;

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80, del dlgs 18.4.2016, n. 50, così come

risulta modificato e integrato dal D.Lgs. 18.4.2017, n.56 e in particolare:

-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso dì

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 O del dlgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

-che nei propri confronti non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del

medesimo art.SO, cause di decadenza, dì sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del dlgs. 

n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di

non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 

(v .allegato n.2); 

-di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non
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inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili 

alla data di sottoscrizione della presente istanza alla categoria e nella località in cui si svolge la 

prestazione ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

- che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità;

d) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

e) di mantenere regolari pos1z1oni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola

n° _________ ), l'INAIL (matricola n° _________ _,. e di essere in regola

con relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del dlgs. n. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

g) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il

seguente:---------------------------------
h) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente

indirizzo:
----------------------------------

i) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il

seguente indirizzo:
j) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di

qualunque natura, presso i seguenti recapiti:

PEC ________________________________ _

e-mail certificata _____________________ e di eleggere domicilio al

seguente indirizzo: _____________________________ _

k) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto

2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto;

I) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del dlgs. n.165/01 e s.m.i., come introdotto dall'art. 1 c.42 della L.

190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante

medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

m) ai sensi dell'art.1 comma 9 lette) della L.190/2012 di non essere o, in alternativa di essere,

(annullare /'opzione che non risulti corretta) a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di

parentela e/o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto giuridico di cui è

titolare/rappresentante legale e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina;

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la

ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc. e comunque di

impegnarsi a confermare entro il termine del dodicesimo mese dall'iscrizione e comunque ogni 12

mesi, la volontà di rimanere iscritti nell'Elenco e il permanere del possesso dei requisiti richiesti al

punto 2) "Requisiti per l'accreditamento" dell'Avviso Pubblico di cui la presente istanza costituisce

l'allegato 1;

o) di impegnarsi a predisporre ogni qualsivoglia documentazione integrativa che dovesse essere
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richiesta dal Dipartimento Attività Culturali; 

p) di comprovare l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o in altri Registri/Albi,

ove previsto, con apposita certificazione attestante la avvenuta denuncia di inizio attività e lo

svolgimento della stessa quale attività prevalente. (Descrizione del ramo di attività/:

Data 

TIMBRO E FIRMA

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VAL/DITA' DEL DICHIARANTE E CERTIFICATO 

CAMERALE RILASCIATO DALLA CCIAA SE L'OPERATORE ECONOMICO RISULTI ISCRITTO. 
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Allegato 2 

(Su carta intestata dell'operatore economico) 

Soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

A WERTENZA: La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi investitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio 
unico persona fisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 
Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, produrre singole dichiarazioni per ogni soggetto o, in 
alternativa, produrre "Certificato del Casellario Giudiziale" e "Certificato dei Carichi Pendenti" per ognuno dei dichiaranti. 

OGGETTO: Iscrizione elenco fornitori 

Al Dipartimento Attività Culturali 

Piazza Campitelli n.7 

CAP 00187 Roma 

protocollo.cultura@pec.comune.roma.it 

Il sottoscritto Sig. --------------------------------

nato a ___________________________ il __________ _ 

residente nel Comune di ________________ Cap. _______ Prov. ___ _ 

Via ______________________________________ _ 

in qualità di _______________________________ della Ditta 

(denominazione/ragione sociale) ___________________________ _

Codice fiscale ________________ Partita I.V.A. n. ____________ _ 

con sede legale in ___________________ Cap. _______ Prov. ___ _ 

Via/Piazza 

Tel. ______________ Fax ______________ _ 

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, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, 

DICHIARA 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X la lettera della dichiarazione che si intende rendere. 

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841 /GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del

codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione.

B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le 

sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato 

concesso il beneficio della non menzione): 

C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per

l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che

precludono la partecipazione alle gare di appalto

E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o

di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo

6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

Data, ________ _ 

Firma per esteso del dichiarante 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 
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