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Alla Direzione Socio Educativa - Municipio Roma IV 

via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma 
 

 
Oggetto:  Indagine di mercato: Realizzazione servizio ORTI A SCUOLA periodo indicativo gennaio 
2020 (ovvero dall’affidamento servizio) a giugno 2020 - procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ Prov.(____) il  __________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

residente a  ______________________________________________________________ C.A.P._________ 

in via/piazza ____________________________________________________________ civico ___________ 

 
in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________ C.A.P._________ 

in via/piazza _____________________________________________________________  civico _________ 

con sede operativa a _______________________________________________________  C.A.P._________ 

in via/piazza _____________________________________________________________  civico _________ 

iscrizione CCIAA / n. REA  _________________________________________________________________ 

codice fiscale  __________________________________________________________________________ 

Partita IVA   _____________________________________________________________________________ 

Recapiti tel. _____________________________________________________________________________ 

Email _______________________________________  PEC* _____________________________________ 

* si richiede di indicare un indirizzo PEC valido cui indirizzare eventuali comunicazioni 
 
con riferimento alla indagine di mercato avente scopo esplorativo al fine di individuare operatori economici 
iscritti in MEPA interessati all’affidamento del servizio ORTI A SCUOLA periodo indicativo gennaio 2020 
(ovvero dall’affidamento servizio) a giugno 2020 - procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                                                                        Manifesta 
 
La propria volontà a partecipare alla procedura di scelta del contraente e affidamento del servizio che si 
svolgerà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni 
e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati 
non rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’art. 75 del decreto citato, 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
□ di aver preso visione dell’ AVVISO-Indagine di mercato- ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 finalizzata 

a: Realizzazione servizio ORTI A SCUOLA periodo indicativo gennaio 2020 (ovvero 

Allegato 1 
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dall’affidamento servizio) a giugno 2020 - procedura di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

□ di possedere i seguenti requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante / amministrazione 

aggiudicatrice ovvero: 

 
 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
 insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di divieto 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) proporzionata all’oggetto 

dell’affidamento; 
 capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) attinenti e proporzionate 

all’oggetto dell’affidamento ovvero esperienze specifiche maturate nello specifico settore 
dell’affidamento e/o titoli di studio e/o qualifiche professionali specifiche attinenti lo specifico settore 
del servizio da affidare attestando:  
• fini statutari, missione o scopi congruenti con le attività previste dall’espletamento del servizio;  
• l’esperienza maturata, nel settore, indicando gli anni di attività e con esperienza presso le istituzioni 
scolastiche; 
• i titoli culturali specifici per i profili professionali degli operatori che saranno proposti per l’incarico.  
 

 essere iscritti in MEPA 
 
 
□ di aver preso visione del “Protocollo di integrità” approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di 

approvazione del PTPCT 2019/2021, così come da ultimo aggiornato con Deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 e di accettarlo in ogni sua parte; 

 

□ di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il secondo 

grado tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del Soggetto rappresentato e i dirigenti e dipendenti 

dell’Amministrazione Capitolina che per competenza e attività effettivamente espletata hanno preso parte 

alla definizione della documentazione utile all’affidamento del servizio 

 

oppure 

 

□ di essere a diretta conoscenza della sussistenza delle seguenti relazioni di parentela e/o affinità entro il 

secondo grado tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del Soggetto rappresentato e i dirigenti e 

dipendenti dell’Amministrazione Capitolina che per competenza e attività effettivamente espletata hanno 

preso parte alla definizione della documentazione utile all’affidamento del servizio: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti di Roma Capitale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, l. n. 

190/2012; 
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□ di essere consapevole che i dati raccolti dalla Stazione Appaltante saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi della normativa vigente in materia, esclusivamente nell’ambito del procedimento di 

scelta del contraente e affidamento ………… 

 
□ di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la stazione appaltante / amministrazione aggiudicatrice, che rimane libera di 

espletare altre procedure e si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per insindacabili ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Luogo __________ , lì ________ 

 

firma e timbro del Legale Rappresentante 

________________________________________ 

 

N.B.  La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale e alla stessa va allegata copia 
del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 


