
Alla Direzione Socio Educativa - Municipio Roma IV

Via Tiburtina, 1163 – 00156 Roma

Oggetto: Manifestazione  d’interesse  a  partecipare  alla  procedura  per  l’affidamento  del   progetto

denominato  Sperimentando  insieme  nuove  opportunità  –  gara  n.  7685644  n.  CIG

8205664824

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  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  progetto  “Sperimentando  insieme  nuove

opportunità”.

CHIEDE

di partecipare alla procedura di scelta del contraente e affidamento del servizio che si svolgerà ai sensi

dell’art. 63 comma 2 lettera b) 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)
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Allegato C



□ di aver preso visione degli atti di gara che si svolgerà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.

50/2016 per  la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto “Sperimentando

insieme nuove opportunità”gara n. 7685644 n. CIG 8205664824 e di accettarlo in ogni sua parte;

□ 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 e ss.mm.ii.
 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 ss.mm.ii.

□ di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 58, 52 e 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di

scelta del contrante e affidamento del servizio sarà gestita interamente tramite mezzi di comunicazione

elettronici e che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la Stazione Appaltante nell’ambito

della  procedura  di  aggiudicazione  saranno  effettuati  sulla  piattaforma  telematica  MEPA  all’indirizzo

internet https://  acquistinretepa   e di accettarne e conoscerne i termini e le norme tecniche di utilizzo;

□ 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 del progetto;

□ 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 e ss.mm.ii..
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