
Allegato 4 

Al Municipio Roma XIV Monte Mario  

Direzione Socio Educativa 

 

 

Ricognizione biennale delle offerte progettuali degli Organismi accreditati al RU.C. – Registro Unico 

Cittadino – e iscritti al Registro del Municipio Roma XIV per l’erogazione dei Servizi di Assistenza 

Domiciliare nel Municipio Roma XIV Monte Mario, in favore di Anziani (SAISA),) Disabili (SAISH), e 

Minori (SISMIF), ai sensi delle D.G.C. nn. 355/2012 e 191/2015. 

 

 

DICHIARAZIONI 

 

La/il sottoscritta/o (cognome e nome): _______________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________________il__________________________ 

residente a ______________________via/piazza _______________________________________ n. _____ 

C.F.___________________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________ via ___________________________________________n. ____ 

C.F.__________________________________________________________________________ 

P.IVA_________________________________________________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

 che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e 

luogo di nascita, residenza e carica sociale): 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 che l’Organismo che rappresenta è regolarmente accreditato al Registro Unico Cittadino – R.U.C  

nell’area di intervento dei  Servizi alla Persona Anziana, Disabili e Minori ed  iscritto al Registro del 

Municipio Roma XIV  Monte Mario; 

 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

 che, in capo all’Organismo non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione alla 

presente procedura, ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, 

dichiara che l’impresa, i legali rappresentanti e i soggetti di cui all’art. 80 c. del D. Lgs 50/2016 e 



ss.mm.ii., non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del medesimo 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., né relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizione; 

 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; 

 che l’Organismo è in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, 

comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 che l’Organismo è iscritto alla CCIA - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria Speciale 

della Provincia ai sensi dell’art.7 del DPR n. 581 del 07/12/1995, numero iscrizione____________; 

oppure 

 che l’Organismo non ha l’obbligo di iscrizione alla CCIA in quanto___________________________ 

______________________________________________________________________________; 

 di essere consapevole che lo Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato rispetto dei CCNL, degli 

obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, comporta la 

revoca immediata dei rapporti contrattuali con Roma Capitale e l’esclusione dalle successive gare; 

 l’iscrizione in appositi albi o registri, ove prescritti da disposizioni di legge o regolamenti nazionali 

o regionali; 

 di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/99 in materia di assunzioni 

obbligatorie; 

 di essere in regola con l’applicazione dei C.C.N.L. relativi al proprio personale, nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo 

Regolamento di attuazione (D.C.C.N. 259/2005) e con ogni altra disposizione legislativa o 

regolamentare in materia di obblighi contributivi assicurativi e previdenziali e che il C.C.N.L. 

applicato ai propri dipendenti è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 

e di avere aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate: 

INPS : sede di ______________________________matricola n________________ 

INAIL : sede di _____________________________ matricola n________________ 

 di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di 

pagamento (riferibili ad enti del settore pubblico) per un ammontare complessivo pari almeno a € 

10.000,00 ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73; 

 che l’Organismo, in caso di coinvolgimento con minori, è tenuto al rispetto di quanto richiesto dal 

D.Lgs n. 39 del 04/03/2014 art. 25-bis “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta 

contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” che sostituisce la 

decisione quadro 2004/68/GAI – 14G; 

 di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

 l’inesistenza di cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 



 di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento oggetto della 

presente Ricognizione; 

 di essere in possesso di idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica, 

e capacità tecnico organizzativa per adempiere agli obblighi contrattuali; 

 di fornire tempestiva comunicazione ad ogni variazione dei dati e delle informazioni oggetto della 

presente dichiarazione. 

 

In merito al Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dichiara che, ai sensi 

dell’ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e ss.mm.ii.: 

 non sussistono cause interdittive, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque non aver conferito incarichi a 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 delle 

attività della Pubblica amministrazione;  

ai sensi dell’ex art.1 comma 9, lettera e,) della L. 190/2012: 

 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 che per competenza ed attività effettivamente 

espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento 

della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità 

interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni 

contrattuali; 

ovvero 

 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, che per competenza ed attività effettivamente 

espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento 

della medesima e a coloro che – dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità 

interessate – saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni 

contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti 

interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità; 

 di impegnarsi al rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione delle normative antimafia e a 

denunciare all’Autorità Giudiziaria tentativi di estorsione, intimidazione, corruzione e 

condizionamento di natura criminale, nonché qualsiasi richiesta o pressione illecita ricevuta 

informando immediatamente, salvo espressa indicazione della Polizia giudiziaria o dell’Autorità 

giudiziaria, l’Ente Appaltante e la Prefettura competente; 

 di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo d’Intesa” ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di 

Roma e Roma Capitale; 

 di essere a conoscenza, in relazione al “Protocollo di Integrità”, che “Roma Capitale si impegna 



ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 C.C. ogni qual volta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e alla esecuzione del contratto sia stata disposta 

misura cautelare ossia intervenuto 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., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 c.p., 

353 c.p., 353 bis c.p.” 

 

Inoltre 

 

 si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n. 

136/2010 come integrata dalla Legge 217/2010 ed a comunicare tempestivamente ogni 

variazione dei dati e delle informazioni in essa contenute 

 si impegna a stipulare Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, per tutta 

la durata dell’Intesa, con massimale di copertura non inferiore ad € 3.000.000,00 per danni di 

qualsiasi natura che possano derivare a persone e cose, derivante dalla realizzazione del 

servizio in qualsiasi ambito sia espletato, sollevando il Municipio Roma XIV da qualsiasi 

pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente o indirettamente 

dalla gestione del servizio in oggetto.  

 si impegna ad assicurare l’erogazione del Servizio agli utenti già in assistenza; 

 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 di correttezza, e al rispetto dei diritti del cittadino-

utente di cui all’art. 10 della deliberazione C.C. n. 90/20015; 

 di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale 

aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141/2016 e di impegnarsi a rispettarne i 

contenuti nell’ambito dei rapporti contrattuali; 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente Avviso e nello 

Schema quadro di Intesa Formale; 

 che il costo del servizio è congruo e coerente in rapporto alla quantità ed alla qualità delle 

attività e dei servizi proposti; 

 di essere a conoscenza che l’affidamento della realizzazione dei piani di intervento resta 

condizionato dalla disponibilità delle risorse finanziarie. Pertanto, ove dovesse risultare 

idoneo, nulla avrà a pretendere nel caso in cui i piani non potessero essere affidati in tutto o in 

parte. 

 

 

 

Luogo e data        Il Legale Rappresentante 


