
Istanza assoggettata a imposta 
di bollo di € 16,00

ALLEGATO 1

fac-simile istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative

Oggetto: istanza di partecipazione  1   alla procedura   indetta ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera b) e c.6 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato, per l’affidamento dell’intervento  “CENTRI
ESTIVI 2020” – L..285/97 - scheda progetto IV/5 – intervento IV/5c –-oneri per la sicurezza pari a zero -
lotto unico - Gara n. 7716883 - Cig n. 824621718B - importo a base d’asta € 61.999,63 + Iva se dovuta -
periodo 15.06-15.09/2020

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ________________ il _______________

e residente a ___________C.A.P._____________ in via________________________ n._______________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________

dell’Impresa/Associazione/altro_____________________________________________________________

C.F.________________________________________P.IVA_____________________________________

Sede Legale Via____________________ Città_________________________ C.A.P._________________

Tel._________________cell.________________pec____________________________________________

chiede di partecipare alla procedura 

□     in forma singola  
□     in forma associata  

in qualità di2……………………………………..con le seguenti imprese:

(ragione sociale………………………………Codice Fiscale………………………Partita Iva……………………..)

  in associazione temporanea di imprese o di un Consorzio o di un GEIE di tipo  (orizzontale/verticale/misto)
…………………………………….
□ già costituito 

         oppure
□ costituendo
□ Consorzio di tipo ............................................... ai sensi dell’art.45 del  D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.

e.  avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dagli  artt.  46  e  47  del  D.P.R  n.  445/2000  e  s.m.i.,  per  la
documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà
nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ss. mm .ii.,

DICHIARA

1 L’istanza e’ assogettata all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. Al pagamento dell’imposta di bollo si assolve con

modello       F23 (da allegare). In caso di partecipazione in raggruppamenti (ATI, RTI..) a tale pagamento assolve la mandataria; 

2  mandataria/mandante;
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a) □ di essere iscritto – ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7/12/95 N. 581 e s.m.i. alla C.C.I.A.A. - Ufficio
Registro  delle  Imprese- Sezione Ordinaria/sezione Speciale  della  Provincia  ove ha sede legale  il
concorrente competente o iscrizione ad ente equivalente oppure,  per le Società Cooperative e per i
Consorzi di cui all’art. 45 lettera 2 comma  b) del D.Lgs 50/2016,  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)

          ovvero: 
□ di  non essere soggetto  ad obbligo di  iscrizione alla  C.C.I.A.A,  ai  sensi  dell’art.  2  del  D.P.C.M.
30/3/2001  recante:  “Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  sui  sistemi  di  affidamento  dei  servizi  alla
persona previsti dall’art. 5 della legge 8/11/2000 n. 328”, (con presentazione dei relativi documenti
statutari e costitutivi)
e  di  avere  nel  proprio  atto  costitutivo  e  statuto  come  oggetto  sociale  finalità  correlabili  con  lo
svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento;

b) di essere iscritto ed abilitato al bando MePA alla categoria “Servizi Sociali”, sottocategoria “Servizi
Sociali”,  sottocategoria  ”Servizi  Integrativi,  Ricreativi/culturali/Sportivi  e  di  Socializzazione”,  (CPV
85300000-2-5), singolarmente o in raggruppamenti temporanei d’Impresa,in qualità di:
 mandataria

 mandante
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del Codice e non deve trovarsi in

alcuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
d) di non avere nessuna 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
maniera  determinante  sul  contenuto  del  provvedimento  finale,  ancorché  redatto  e  sottoscritto  dal
funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

e) ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):
□ 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

□ di essere a diretta conoscenza della sussistenza delle 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;  (specificare  le  generalità  dei  soggetti  interessati  ed  i
rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità);

f) di aver preso visione dei contenuti del “Patto d’integrità” (ALLEGATO 6) 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 impegnarsi a
rispettarne integralmente i contenuti nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dal Disciplinare
di gara MePA in questione  ed a sottoscriverlo;

g) di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con
deliberazione  di  Giunta  Capitolina  n.  141  del  30/12/2016  (ALLEGATO  4) e di  impegnarsi  a
rispettarne integralmente i contenuti nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dal Disciplinare
di Gara MEPA e a sottoscriverlo;

h) di  aver  conseguito  nel  triennio (2016-2017-2018)  disponibile  un  fatturato  minimo  annuo
specifico in servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento non inferiore ad € 123.999,26;

i) di avere un’esperienza triennale (riferita al triennio 2016-2017-2018) in servizi analoghi all’oggetto
dell’affidamento ed allega l’elenco;

j) di impiegare per le attività del progetto personale con specifiche qualifiche ed esperienza triennale in
servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento e nel ruolo richiesto;
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k) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna:
-  le  condizioni  contenute  nel  Disciplinare  di  gara  MePA,  nel  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e
Prestazionale e nello Schema di contratto;
-tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi per assicurare il pieno espletamento del
servizio;
-tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento tecnico-economico
del servizio di cui trattasi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

l) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 (codice della privacy) e del
Regolamento  UE n.2016/679,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,  di impegnarsi a dare immediata
notizia  all’Amministrazione  di  ogni  eventuale  variazione  intervenuta  nei  dati  suesposti  e  di
acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, nel rispetto della disciplina dettata dal
suddetto decreto e dal Regolamento UE, come da  “informativa sul trattamento dei dati personali”
(ALLEGATO 7) firmata e allegata alla documentazione di gara;

m) di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. 3 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa per gli utenti e
per il personale con l’indicazione dei massimali e dei rischi, in base alla vigente normativa e con
massimale di copertura non inferiore ad € 1.500.000,00;

o)  di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a depositare la cauzione definitiva;

p) di essere a conoscenza, in relazione al protocollo d’integrità, che Roma Capitale si impegna
ad avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa  di  cui  all’art.  1456  c.c.  ogni  qualvolta  nei
confronti  dell’imprenditore  o  dei  componenti  la  compagine  sociale,  o  dei  dirigenti
dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti  di  cui  agli  artt.317 c.p.,  318 c.p.,319 c.p.,  319 bis c.p.,  319 ter c.p.,  319 quater c.p.,
320c.p.,  322 c.p.,322 bis c.p., 346 bis c.p.,353 c.p., 353 bis c.p.;

q) che l’offerta progettuale è stata redatta coerentemente con quanto prescritto dalle  “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini
ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19" di cui al DPCM del 17.05.2020.
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Firmata digitalmente dal/i Legale/i 
Rappresentante/i 


