
  Allegato 1 
 

 
Al  Al Direttore della Direzione Socio Educativa 

MUNICIPIO ROMA X 

Via G.C. Passeroni, 24 

00122 Roma 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “PIANO EMERGENZA FREDDO 2020 – 2021 - MUNICIPIO 

ROMA X”, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. b) DEL CODICE DEI CONTRATTI (D.LGS 50/2016). 

 

Il/La sottoscritto/a………….……………………………………………………………………….....….. 
nato/a a ………………………………, il ……………….., residente in ………………………….. 
Via/Piazza…………………………………………………………………………………….., in qualità di 
Legale Rappresentante della………………………………………………………………………... con sede 
legale in………….…..…..…………. 
Via/Piazza…………………….……………………….……………………………………………. Partita 
I.V.A.……………………………………………., C.F. ………………………………………….…, 
tel. …...……………………………………..., 
e-mail .......……………………………….…...…..., PEC………………...……………...………………. 
 
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 

DICHIARA 
 

a) di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio specificato in 
oggetto, (barrare la casella corrispondente)1: 
□ in forma singola 
□ in forma associata 
Nel caso di forma associata, in qualità di (specificare se mandante o 
mandataria)……………………………………….. con le seguenti imprese: 
Ragione Sociale……………………………………, Codice Fiscale/Partita I.V.A ………………………….; 
Ragione Sociale……………………………………, Codice Fiscale/Partita I.V.A ………………………….; 
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. 50/2016 e ss.mm.ii. 

                                                           
1 Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutti gli operatori economici 

partecipanti con l’indicazione nel caso di raggruppamento dell’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale di 
rappresentanza. 



b) di aver preso visione dell’Indagine di Mercato e di accettarla in ogni sua parte; 

c) di non avere pendenze relativamente a pagamenti di qualsiasi natura nei confronti 
dell’Amministrazione, e di essere consapevole che la presente sottoscrizione vale ai soli fini di indagine 
di mercato preventiva alla procedura di Affidamento Diretto, senza alcun vincolo per l’Amministrazione. 

 
DICHIARA INOLTRE (barrare le caselle) 

 
□ di avere realizzato un fatturato in servizi analoghi riferito agli ultimi numero 3 (tre) esercizi finanziari 
(2017-2018-2019) non inferiore ad € 76.478,40 I.V.A. esclusa; 
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto del rapporto 
(Deliberazione G. C. n. 15 del 29 gennaio 2014); 
□  che l’Organismo è iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria Speciale 
della Provincia di …………………………………………, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R 7.12.95 n. 581, 

oppure 
□ che l’Organismo non ha obbligo di iscrizione alla CCIAA in quanto (completare esplicitando la 
motivazione) ……………………………………………………………………………………………..; 
□ di avere nel proprio Atto Costitutivo e Statuto come oggetto sociale finalità correlabili con lo 
svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento; 
□ che l’Organismo è in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 
marzo 1999, n. 68, 

oppure 
□ che l’Organismo non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 
68 in quanto (completare esplicitando la 
motivazione) ………………………………………………………………………………………………………
……; 
□ che, ai sensi della Legge n. 55/90 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono 
provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della assunzione di pubblici contratti; 
 
□ di aver adempiuto a quanto richiesto dal d. Lgs n. 39 del 4/3/2014 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 Per i casi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 (Antipedofilia), il Municipio si riserverà la 
facoltà di richiedere copia dei certificati ottenuti. 
 
□ che l’Organismo è in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa; 
 
□ di essere consapevole che la violazione dello 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; 
 
□ di aver preso visione piena ed esatta delle condizioni della procedura e di considerare remunerativi i 
prezzi progettuali; 
  
□ che, in caso di aggiudicazione, si impegna 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; 



 
□ di essere a conoscenza che il Municipio si riserva di annullare le procedure di gara anche nel caso in 
cui disposizioni di rilevanza nazionale e/o regionale e/o capitoline e prescrizioni derivanti impediscano 
direttamente o di conseguenza lo svolgimento del servizio denominato” Piano Emergenza Freddo 2020-
2021 Municipio Roma X”; 
 
□ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
sopra dichiarati che saranno accertati dalla Stazione Appaltante, nei modi stabiliti dalla normativa 
vigente, nel corso del procedimento di gara; 

Che il recapito al quale desidera ricevere ogni comunicazione in ordine alla presente procedura è il 
seguente (in caso di raggruppamenti indicare l’indirizzo della mandataria): 
PEC…………………………………………………………………. 

 
Si allega: -  l’Informativa sul trattamento dei dati personali; 

-  copia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante che 
 sottoscrive la domanda. 
 
 
Roma, lì ……………...………      

Il Legale Rappresentante 
(Timbro e firma leggibile) 
 

…………………………... 
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