
Allegato A 
 

da compilare su carta intestata dell’Azienda 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. 

_________________________  in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________________ con sede legale in via 

______________________________ c.a.p. _________ tel. ___________________, fax 

___________________________ P.I. ______________________ e C.F. 

_______________________ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture1 

________________________________________________________________________________ 

indetta da (indicare il committente) ___________________________________ 

 

DICHIARA 

 

non aver attribuito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti 

della Città metropolitana di Roma Capitale che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri 

negoziali per conto della suddetta Amministrazione nei confronti dell’operatore economico stesso, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Luogo e data 

_________________________ 

(Timbro societario e firma del legale rappresentante) 

 
 
 
  

                                                 
1 Indicare l’oggetto della gara 



 

Allegato B 
 

da compilare su carta intestata dell’Azienda 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 e 

ss.mm. e ii. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. 

_________________________2  in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________________ con sede legale in via 

______________________________ c.a.p. _________ tel. ___________________, fax 

___________________________ P.I. ______________________ e C.F. 

_______________________ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture3 

________________________________________________________________________________ 

indetta da (indicare il committente) ___________________________________ 

 

 

 

DICHIARA  

 

 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. 

Lgs. 50/2016 richiesti per la partecipazione alla suddetta gara ed in particolare di essere 

iscritto a_________________________________ n___________ (per la compilazione vedasi 

le specifiche contenute nel Capitolato d’oneri e tecnico – art.6); 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 

4 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

-  di avere realizzato un fatturato globale complessivamente negli ultimi tre esercizi 

(2013-2014-2015), pari ad €_____________________________, non inferiore 

all’importo posto a base di gara, IVA esclusa; 

 di avere realizzato un importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara 

complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), pari ad 

€_____________________________, non inferiore all’importo posto a base di gara, IVA 

esclusa; 

                                                 
2 Allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
3 Indicare l’oggetto della gara 



 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 

6, ed in particolare di aver svolto negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), nel settore oggetto 

della gara, le seguenti forniture di importo non inferire a quello posto a base di gara: 

 

 

Oggetto della 

fornitura 

 

Committente 

 

Importo al netto 

di IVA 

 

Data di stipula 

del Contratto 

 

Data di scadenza 

del Contratto 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Luogo e data 

_________________________ 

(Timbro societario e firma del legale rappresentante) 

  



Allegato C 
 

da compilare su carta intestata dell’Azienda 
PRIVACY 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. 

_________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________________ con sede legale in via 

______________________________ c.a.p. _________ P.I. ______________________ C.F. 

_______________________ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture4 

________________________________________________________________________________ 

indetta da (indicare il committente) ___________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy allegata alla RDO della gara di cui sopra e di dare 

il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati. 

 

Luogo e data 

_________________________ 

(Timbro societario e firma del legale rappresentante) 

                                                 
4 Indicare l’oggetto della gara 



Allegato D 
 

da compilare su carta intestata dell’Azienda 
DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ C.F. 

_________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

__________________________________________ con sede legale in via 

______________________________ c.a.p. _________ P.I. ______________________ C.F. 

_______________________ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o forniture5 

________________________________________________________________________________ 

indetta da (indicare il committente) ___________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di accettare espressamente, integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le 

condizioni previste dal Capitolato d’oneri e tecnico che regolamenta la gara di cui sopra. 

 

Luogo e data 

_________________________ 

(Timbro societario e firma del legale rappresentante) 

 

                                                 
5 Indicare l’oggetto della gara 



Allegato E 
 

da compilare su carta intestata dell’Azienda                         
T R A C C I A B I L I T A’  D E I  F L U S S I  F I N A N Z I A R I  

 
Spett. le  
Città metropolitana di Roma Capitale  
U.E. Servizio di Polizia Locale  
Servizio 2 "Affari Generali e 
Pianificazione” 
Viale Giorgio Ribotta, 41/43  
00144 RO M A 

                                                  

Oggetto: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136. 
 
 

Il/La/sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

prov _______________________ C.F.________________________________________ residente 

in _______________ prov ______ via ______________________________ n° ____ cap ________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere di 

agire in nome e per conto dell’Impresa) ______________________________________ avente sede 

legale in ____________________________________________________________________ 

C. F. __________________________ Partita IVA _____________________________, 

in riferimento alla procedura volta all’affidamento del/la servizio/fornitura 

________________________________________________________________________________ 

ed al fine dell’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 

3 comma 7 L.136/2010 e ss. mm. ed ii., sotto la sua personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 e 

ss. mm. ed ii.;  

- che il proprio C/C dedicato, sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal 

presente affidamento, è il seguente: C/C________________; IBAN: _____________________; 

Banca____________________________________; 

-  che le generalità dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono le seguenti: 

 COGNOME ______________________________ NOME ________________________, 

C.F. _________________________; 



 COGNOME ______________________________ NOME ________________________, 

C.F. _________________________; 

 COGNOME ______________________________ NOME ________________________, 

C.F. _________________________; 

 

- che, in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero 

di variazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, provvederà entro sette giorni a 

comunicarne gli estremi identificativi nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi; 

- di essere a conoscenza che l’U.E. Servizio di Polizia Locale Servizio 2 “Affari Generali e 

Pianificazione” potrà risolvere il contratto di cui all’affidamento in argomento mediante semplice 

dichiarazione, da comunicarsi con raccomandata A/R, ove si accerti l’inosservanza delle norme di 

cui alla legge n° 136/2010 e ss. mm. ed ii. 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI 

VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE E DEI DELEGATI EX ART. 38 D.P.R. n. 445/2000 

 

Distinti saluti. 

 

Luogo e data 

_________________________ 

(Timbro societario e Firma del Legale rappresentante) 


