
 ALLEGATO 3 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il
reperimento  dell’Organismo  cui  affidare  la  realizzazione  del  progetto  denominato  "Percorsi  di
educazione all’autonomia per persone disabili”. Periodo: dal 1° gennaio 2020, o comunque dalla data
di effettivo affidamento del Servizio, al 31/12/2021 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto 2020 e
2021), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

C.I.G. n. 810274872C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ nato/a a ________________ il
_______________________C.F.:_______________________________________ 
e residente a _______________ C.A.P._____________ in via _________________________ n._______ 
in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Organismo
_____________________________________________________________________________________ 
C.F.________________________________________P.IVA____________________________________ 
Sede Legale Via___________________________________ Città_________________ C.A.P.__________ 
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.
 che l’Impresa/Associazione ______________________________________________________: 

- È iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________al n. _______ 

- la denominazione per cui è iscritta è _____________________________________________ 

- il Rappresentante legale è ____________________________________________________ 

-  nel  Registro  delle  Imprese  non  risulta  iscritta,  per  la  relativa  posizione  anagrafica,  alcuna
dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

- l’attività economica riportata nella C.C.I.A.A. è la seguente:___________________________ 

- l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2001;

 

 che l’Impresa/Associazione non ha l’obbligo di iscrizione presso la C.C.I.A.A.; 

 che l’Impresa/Associazione risulta iscritta per la seguente attività__________________________
all’Albo/Registro (specificare)________________________________dal___________________ 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, previste dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

3.  di impegnarsi, al fine di garantire il livello occupazionale, in caso di aggiudicazione, subordinatamente alla
compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo,  ad assorbire ed utilizzare



prioritariamente per il  periodo di durata del servizio il  personale indicato nell’elenco depositato presso la
stazione appaltante, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario

4. 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);

5. 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) 

6. di aver preso visione del “Protocollo di Integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del
27/02/2015, e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017) allegato al Disciplinare di
Gara Mepa, sottoscritto digitalmente e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti nell’ambito dei
rapporti contrattuali scaturenti dal Disciplinare di Gara MePA in questione .

7. 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  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., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.";

8.   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

9.  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  al  Disciplinare  di  Gara  Mepa)  e  di
impegnarsi  a  rispettarne  integralmente  i  contenuti  nell’ambito  dei  rapporti  contrattuali  scaturenti  dal
Disciplinare di Gara MePA. 

10. di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel Disciplinare di gara MePA, nel Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, nella scheda progetto/Relazione tecnico - illustrativa e nello Schema di
Contratto; 

Firma
Il Legale Rappresentante




