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ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO E 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA 
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Spett.le 

         Rai Com S.p.A. 

         Via Umberto Novaro n. 18 

         00195 Roma 

 

 

Oggetto: Servizi di distribuzione commerciale all’interno del canale edicola – 

Manifestazione di interesse 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________, nato il____________  a 

_____________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria di cui 

appresso, in qualità di____________________________________della 

società___________________________________(denominazione o ragione sociale), 

con sede in____________________________, Via___________________ 

n_____, codice fiscale n._________________________________________, P.IVA 

n_________________________, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia 

di___________________________ al numero___________________per attività 

di_________________________________ ___________________ (in caso di 

società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel 

relativo Stato), indirizzo e-mail______________, indirizzo PEC_______________,di 

seguito denominata anche solo “Società” 

 

 

M A N I F E S T A 

 

 

il proprio interesse ad essere invitati a presentare un’offerta per l’esecuzione dei 

servizi di distribuzione commerciale all’interno del canale edicola 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti o esibizione di atto falso o contenenti dati non più corrispondenti a 

verità (art.76, D.P.R. n.445/2000), apponendo firma per esteso e allegando alla 

presente istanza fotocopia di un documento d'identità non scaduto, 
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AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

D I C H I A R A 

 

- che la Società non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)1 e/o da altra autorità all’uopo 

istituita presso lo Stato di appartenenza per aver presentato false dichiarazioni 

o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti o che comunque è trascorso il periodo di efficacia dell’iscrizione; 

- che i dati identificativi dei soggetti che rivestono la carica di titolare (nel caso 

di impresa individuale), di socio (nel caso di società in nome collettivo), di 

socio accomandatario (nel caso di società in accomandita semplice), di 

membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori, di membro degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza o di soggetto munito di potere di 

rappresentanza, di direzione o di controllo o di socio unico persona fisica, o di 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di 

altro tipo di società o consorzio), di direttori tecnici (in tutti i casi) sono 

ricavabili dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura indicato in intestazione e/o sono ricavabili dalla 

seguente banca dati ufficiale o il pubblico registro _____________(se del caso 

compilare il campo), in modo aggiornato alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse; 

- che nei propri confronti e/o dei soci e/o dei soci accomandatari e/o degli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza o dei direttori tecnici non 

sussistono sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, 

e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna 

  

(ovvero) 

 

- che nei propri confronti e/o dei soci e/o dei soci accomandatari e/o degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o dei direttori tecnici 

sussistono i seguenti precedenti penali (compilare se applicabile):  

                                                
1 L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente italiana con funzioni di prevenzione della corruzione nell'ambito 

delle pubblica amministrazione italiana, nelle società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione, anche 

mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito 

dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente 

possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui 

cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede 

consultiva e di regolazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasparenza_(societ%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Evidenza_pubblica
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________________________________ 

________________________________ 

 

- di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Rai e del 

Modello Organizzativo 231/01 (“MOGC”), nonché del Piano Triennale di 

prevenzione della Corruzione (“PTPC”) di Rai Com S.p.A. pubblicati, anche in 

lingua inglese, sul sito http://www.raicom.rai.it/corporate/; 

- con riferimento a quanto previsto nel MOGC, che la Società e i soggetti che la 

compongono non sono presenti e non fanno parte di organizzazioni presenti 

nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo 

(pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria competente in relazione allo 

Stato di appartenenza); 

- che la società è a conoscenza delle seguenti relazioni di parentela e/o affinità, 

coniugio, stabile convivenza, interessenza di natura economica tra i titolari, gli 

institori, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società stessa e i 

dirigenti e dipendenti di Rai Com S.p.A.: 

 

______________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

(A tal fine sono equiparati ai dipendenti di Rai Com S.p.A. le persone 

impiegate da Rai Com S.p.A. con contratti di lavoro a tempo determinato o 

autonomo o altre forme di collaborazione, ivi incluse le scritture artistiche. 

Qualora sussistano tali rapporti, specificare i soggetti interessati, settore di 

appartenenza e relative qualifiche/mansioni. Si precisa che la dichiarazione 

non attiene di per sé a cause di esclusione dal confronto ma è finalizzata ad 

individuare potenziali conflitti di interesse, affinchè Rai Com S.p.A. possa 

attivare le necessarie misure di gestione e di monitoraggio anche ai sensi della 

normativa anticorruzione); 

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento CE 27 

aprile 2016 n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs n. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di 

interesse, nonchè dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo 

regolamento CE;  

- che la Società è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale 

previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro vigente nello Stato di 

appartenenza;  

http://www.raicom.rai.it/corporate/
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- di rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli 

regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle  

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale; 

- di versare regolarmente le retribuzioni ai dipendenti alle rispettive scadenze; 

- di versare i contributi previdenziali relativi ai dipendenti alle rispettive 

scadenze; 

- di essere a conoscenza che Rai Com S.p.A. si riserva il diritto di procedere 

d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, la Società non verrà considerata ai fini 

della selezione delle società da invitare al confronto concorrenziale; 

- che i dipendenti della Società sono n. ___________(indicare quanti); agli 

stessi viene applicato il 

C.C.N.L.________________________________________________ (indicare 

quale)  

- di avere nel proprio oggetto sociale l’attività di distribuzione commerciale di 

prodotti editoriali nel canale edicola ovvero 

_______________________________________________________________

_______________________________________(indicare la diversa 

descrizione riportata nell’oggetto sociale ma che sia sostanzialmente 

riconducibile all’esecuzione dei servizi in oggetto); 

- di avere maturato comprovata esperienza nell’erogazione dei servizi in oggetto 

per aver espletato le seguenti attività: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________(indicare quali); 

- che la Società è stata fondata nel ______________(indicare l’anno di 

fondazione) ed espleta i servizi in oggetto 

dal__________________________(indicare da quanto tempo);   

- di prendere atto ed accettare che la presente ricerca di mercato e 

manifestazione di interesse non vincola in alcun modo Rai Com S.p.A. che 

resta libera di non darvi seguito e di porre in essere discrezionalmente quanto 

indicato nell’avviso; 

- di autorizzare espressamente Rai Com S.p.A. all’utilizzo della PEC della 

Società per tutte le comunicazioni indirizzate all’impresa rappresentata. 

 

_____________(luogo), ________________(data) 
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                               Firma 

 

______________________ 

       (nome, cognome e timbro) 

 

 

 

Allegati: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità 


