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ALLEGATO 4 

 
 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

U.C. “Appalti e contratti” 

Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica 

per affidamento lavori, servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”  

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3596  

E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it 

PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 

 
 

VSF05/21/RS3 - Affidamento del servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli 

impianti tecnologici del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale - CUP: 

F89J21004730003 - CIG: 87718442AA. 

 
Offerta tecnica – criterio premiale 8 

Parità di genere - Presenza di soggetti femminili nei ruoli apicali (CdA/Amministratore e dirigenti) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale …………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

con sede legale in …………………………………… Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  ………………………………………………….……….  N.  …………… 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di ……………………………. (amministratore, 

procuratore, etc.): 

Cognome ……………………………………..  Nome ……………………….……………….. 

Nato/a a ……………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 

 

 

con riferimento all’elemento di valutazione n.8 di cui all’art. 11 del disciplinare di gara, 

elenca a seguire i propri soggetti apicali (Amministratore / Membri del CdA / dipendenti con inquadramento 

contrattuale di dirigente) alla data di presentazione dell’offerta: 

mailto:gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
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cognome nome codice fiscale ruolo data incarico  sesso 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Numero totale di soggetti apicali: ……… 

Numero di donne in ruoli apicali: ……… 

Percentuale dei ruoli apicali ricoperti da donne: ……….% 

 

 

Data …………………………         

                                                                                                                           IL RAPPRESENTANTE LEGALE1 

 

 

Nota: la presente dichiarazione, come prescritto all’art. 12.2 del disciplinare, una volta compilata e sottoscritta, è da 

allegare direttamente a Portale, nell’apposito slot predisposto nella sezione “prodotti”. 

Avvertenza: nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, la dichiarazione è unica, da rendersi complessivamente 

da tutti gli operatori costituenti il raggruppamento e dagli stessi sottoscritta digitalmente; analogamente, la percentuale 

ed il totale su cui rapportarla andranno computati sulla totalità (CdA/Amministratori e dipendenti inquadrati con ruolo 

dirigenziale) dei ruoli apicali degli operatori economici costituenti il raggruppamento. 

 
1 Da sottoscrivere con firma digitale 


