
Carta intestata 

Spett.le 

Roma Capitale 

Dipartimento Politiche Sociali 

Pec: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 

AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ ART. 36 

COMMA 2 LETT. B) E 54 COMMA 3) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’ATTUAZIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO AVENTE COME OGGETTO: SERVIZIO DI 

SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO AL TEAM GESTIONALE DI ROMA CAPITALE 

NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ’ NECESSARIE ALLA GESTIONE, AL MONITORAGGIO ED 

ALLA RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI AL CONTRASTO 

DELLA POVERTÀ. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a 

____________________il____________CF__________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante 

di_____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________ Prov. ________________ 

in via ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita iva _______________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________ E-mail ___________________________________ 

manifesta 

 il proprio interesse alla partecipazione all’indagine di  mercato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle 



sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA : 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non 

incorre in alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici, anche in relazione a  tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 

2. il  possesso  dei requisiti/capacità ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (come specificati all’interno 

dell’avviso di indagine di mercato- punto 2); 

3 il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario richiesti per partecipare alla 

procedura di affidamento (come specificati all’interno dell’avviso di indagine di mercato- punto 3); 

4. di essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

5. di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

n. 68/99, ovvero, la normativa non si applica nel caso di specie in 

quanto_________________________________________________________________________; 

6. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non  in liquidazione volontaria e non e 

sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di presentazione 

della manifestazione di interesse ; 

7. di essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti 

collettivi di lavoro; 

8. la 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 (barrare la lettera di riferimento): 

a)- 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; 

ovvero  



b)- 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, specificando nella forma più chiara e dettagliata 

possibile generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela 

e/o affinità. 

8)  accettare espressamente il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale allegato al PTPCT per il 

triennio 2019/21 approvato con Deliberazione GC n. 13 del 31.01.2019, impegnandosi a rispettarne 

integralmente i contenuti ed allega detto documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal 

legale rappresentante su ogni pagina;  

9) di obbligarsi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari a porre in essere tutti gli adempimenti previsti  dall’art 3 L. 136 /2010 e smi, 

comunicando, fin da ora: 

IBAN_________________________________quale conto dedicato; 

persone destinate ad operarvi: 

cognome_____________________nome______________________cf_______________________

___ 

 

cognome_____________________nome______________________cf_______________________

___ 

 

cognome_____________________nome______________________cf_______________________

___ 

 

DICHIARA altresì 

 di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 che provvederà  a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno, qualsiasi variazione 

alla situazione sopra rappresentata. 

 

 

AUTORIZZA  

Roma Capitale:  

 

 a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR UE n. 679/2016 

esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso pubblico. 



 

 

 

Luogo _______________________ data _____________ 

 

Si allega: 

- Copia del documento di identità del dichiarante; 

-Protocollo di Integrità” di Roma Capitale debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante su ogni pagina. 

 

                               
Data                                             Firma 

 

 

 


