
 Allegato C – Domanda di partecipazione   
 

 

Spett.le 

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

Via Ulisse Aldrovandi n.16   

00197 Roma 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 
COMMA 1 DEL D. LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMISTAMENTO DI MATERIALI DOCUMENTARI TRA LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL PRESTITO 
INTERBIBLIOTECARIO METROPOLITANO, DI SPEDIZIONE DEL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, DI TRASPORTO DI MATERIALI DOCUMENTARI, PROMOZIONALI E 
AMMINISTRATIVI TRA LE BIBLIOTECHE E GLI UFFICI DELL’ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA 
CAPITALE – 01/07/2020 – 30/06/2022 
 
CODICE CIG: 82475150B0  
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato il _____________________ 

a__________________ residente in _______________________________________________ 

Via____________________________________ codice fiscale __________________________ 

in qualità di __________________________________ della società ______________________ 

con sede legale in ______________________ via ____________________________________ 

codice fiscale __________________________ partita IVA______________________________ 

telefono________________________ pec __________________________________________ 

in nome e per conto della ditta che rappresenta 

 

PRESO ATTO 

 

dell’intera documentazione di gara e di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti 
nel bando di gara in oggetto, di cui all’allegato A, pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, sull’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul 
Portale del MePa 
 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla procedura aperta ex art. 60 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
indetta dall’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, per l'affidamento del servizio di trasporto e 
smistamento di materiali documentari tra le Biblioteche associate al Prestito Interbibliotecario 
Metropolitano, di spedizione del prestito interbibliotecario nazionale e internazionale, di trasporto 
di materiali documentari, promozionali e amministrativi tra le Biblioteche e gli Uffici, che sarà 
svolta mediante una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni  –  MePa di Consip. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

 che la ditta è in possesso dei requisiti di partecipazione e di idoneità professionale richiesti dal 



bando (Allegato A) per l’ammissione alla gara in oggetto; 
 

 di essere iscritto ed abilitato sul portale del MePa abilitato con il codice CPV principale 
64121100-1 “Servizi di consegna postale”; 

 

 che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e che la stessa è in regola 
con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;  

 

 di accettare tutte le condizioni previste nel bando e le specifiche tecniche previste nel 
capitolato che possono influire sullo svolgimento del servizio;  

 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Biblioteche nei modi di legge in occasione della 
procedura di affidamento;  

 

 di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR n.62/2013 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di 
Giunta Capitolina n.141/2016 costituisce causa di risoluzione di contratto; 

 

 di aver formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 
disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la 
formulazione dell’offerta stessa; 

 

 per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), 
della L. n.190/2012: 

dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice; 

oppure 

soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 

__________________________________________________________________________; 

(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti 
con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia). 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs.  
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e data, _____________________      _______________ 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa. 


