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Allegato 2_ Modulo Dichiarazioni 

 
 

Municipio Roma XIV “Monte Mario” 

Procedura negoziata, successiva ad indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2, 
lett.b) del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento di un  Organismo cui affidare la 
realizzazione dell’evento culturale denominato “IMBUTI” - Anno 2019 

  SMART CIG N.  ZBB28FB783 

Al Municipio Roma XIV  

Direzione Socio Educativa 

(da compilare in STAMPATELLO)  

 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome): _____________________________________________ 

nata/o a _________________il__________________________ 

residente a _________________ via/piazza _________________________________ n. _____ 

C.F._____________________________________________ 

Legale Rappresentante di_____________________________________________________ 

con sede legale in __________________ via ________________________________ n. _____  

C.F. _____________________________________________ P.IVA_____________________ 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli 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 

 

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

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii circa 

l’inesistenza delle cause di esclusione previste; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: aver realizzato un fatturato minimo annuo nel 

triennio 2016-2017-2018 per un importo complessivo non inferiore a 10.000,00 € oltre 

IVA; 

- di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela e/o affinità tra i titolari, 

gli amministratori, i soci o i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione capitolina (ai sensi della L.190/192, art.1, comma9, lettera e); 



 
 

- 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; 

 

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; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare Polizza Assicurativa per RCT con un 

massimale assicurativo non inferiore a 1.500.000,00 euro per la durata delle attività previste; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a depositare la garanzia definitiva pari al 10% 

dell’importo contrattuale; 

- di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n.136 del 13 Agosto 2010, 

come integrata dalla Legge n. 217 del 17 Dicembre 2010; 

- di conoscere che in caso di coinvolgimento con i minori l’Organismo è tenuto al rispetto del 

dettato normativo di cui all’art. 2 del D.Lgs. 39/2014 (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 - 14G00051); 

- garantire la raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia di tutta l’area utilizzata, secondo il piano 

rifiuti approvato dall’Amministrazione Capitolina con Deliberazione G.C. n.47 del 30.03.2017; 

- verificare, nelle fasi di allestimento e smontaggio delle strutture provvisorie nonché per tutta la 

durata della manifestazione, la eventuale continuità dei percorsi ciclopedonali esistenti, ovvero 

che nessuna struttura mobile, appendici di essa o veicoli in sosta, anche temporanea, ne 

impediscano lo fruizione;  

- organizzare le manifestazioni nel rispetto sia dei limiti orari previsti dalla normativa vigente sia dei 

limiti previsti per gli impatti acustici nonché tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. 

Lgs 81/2008); 

- la richiesta e l’ottenimento della eventuale concessione di O.S.P.; 

- provvedere al rilascio di impatto acustico 

- la conformità del progetto alle disposizioni vigenti in materia di Safety and Security di cui si 

allegano le linea guida della Prefettura in materia di Governo e gestione delle pubbliche 

manifestazioni; 

- l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi relativi alla gestione dei diritti d’autore (S.I.A.E.) 

nonché di ogni onere impositivo, contributivo, previdenziale e assistenziale (agibilità INPS ex 

ENPALS); 

- il rilascio dell’agibilità e del collaudo delle strutture allestitive impiegate, ove necessario; 

- svolgere la propria attività senza esigere alcun pagamento diretto o indiretto da parte dei cittadini 

e dai partecipanti all’iniziativa stessa. 

 

*specificare 

 

Luogo e data        il Legale Rappresentante 


