
ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Spett.le 
Ministero della Giustizia 
Centro per la giustizia Minorile 
per il Lazio, l’Abruzzo  
ed il Molise 
Via G. Barellai n. 140 
00153 – ROMA (RM) 

 
 
 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile da destinare a sede degli 

uffici dell’U.S.S.M. in Roma. 
 

 
Il/La/i sottoscritto/a/i_____________________________________________________________ , 

nato a _____________________ (___) il _________ e residente in _____________________ (___), 

via _________________________________ n. ____ , Cod. Fiscale ________________________ , 

Tel. _______________ Fax _______________  indirizzo mail ____________________________ , 

(in casi di domanda presentata congiuntamente da più persone fisiche, aggiungere altre righe per l'indicazione dei dati 
anagrafici degli altri offerenti che dovranno tutti sottoscrivere la domanda di partecipazione). 
 
 
(Parte da compilare solo in caso di impresa individuale, persona giuridica, società ed equiparate) 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________ (___) via __________________________ n. ____ , 

P.IVA ___________________________ Cod.Fiscale ____________________________________ ,  

Tel. ______________ Fax ______________  indirizzo mail ______________________________ , 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________ , 

 
CHIEDE 

di partecipare alla presente procedura di indagine di mercato avviata da questa Amministrazione per la 
ricerca di un immobile ad uso uffici situato all’interno del Comune di Roma, da acquisire mediante 
contratto di locazione, per:  

 proprio conto;  

 conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, 
si allega la procura speciale originale con firma autenticata);  

 conto di Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione con denominazione 
_____________________________________________________________, con sede in 



_____________________________________ Via _______________________n ______, 
C.F./P.I. ____________________  ______________________, in qualità 
di_________________________ munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si 
allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del 
rappresentato di partecipare all’indagine di cui all’oggetto; per le ditte individuali/società si allega 
altresì, copia della C.C.I.A.A.);  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 75, 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità 
 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione del contenuto dell'avviso pubblico per l'indagine di mercato in tutte le sue 
parti e di conoscere ed accettare integralmente e senza obiezione alcuna, tutte le clausole e le 
condizioni ivi riportate e, in particolare, di essere consapevole che il carattere del procedimento 
di cui all'avviso è puramente ricognitivo e non costituisce obbligo per questa Amministrazione 
che potrà sempre decidere di non acquisire in locazione passiva alcun immobile, ancorché in 
possesso dei requisiti richiesti dall' avviso medesimo;  

 l'assenza dello stato fallimentare, liquidazione coatta o amministrazione controllata o pendenza 
di una di tali procedure, e di ogni altra condizione che possa impedire il perfezionarsi della 
locazione con la P.A. In caso di concordato preventivo i soggetti interessati possono partecipare 
alla procedura ai sensi dell'art. 186-bis della Legge fallimentare e ss.mm.ii.;  

 l'assenza di condanne penali e di misure di prevenzione o di sicurezza per reati contro il 
patrimonio, contro la P.A. o per reati di tipo mafioso a carico del legale rappresentante e dei 
soggetti amministratori nel caso di persona giuridica;  

 l'assenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 
lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 di altra sanzione che determina il divieto di contrarre con la 
P.A.; 

 di essere proprietario dell’immobile proposto, ovvero di avere disponibilità giuridica e materiale 
di concedere in locazione il bene; 

 di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità della 
posizione fiscale); 

 (eventuale) che la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio competente e che non sussistono le condizioni di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (autocertificazione antimafia); 

 di proporre, per le finalità del presente avviso di indagine di mercato di cui alla lettera a), 
l’immobile sito in Roma,  Via _________________________n ______, Municipio______, 
piano/num. di piani_______, mq__________, identificato al NCEU al foglio _________, 
particella____________. 

 



Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che alla data di presentazione dell’offerta, e 
comunque prima della sottoscrizione del contratto di locazione, l'immobile dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 

a) destinazione urbanistica dell'immobile compatibile con l'uso cui è preposto; 

b) staticità delle strutture adeguata all'uso cui sono destinate; 

c) tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente; 

d) l'immobile allo stato rispetta tutte le norme in materia di igiene e sicurezza; 

e) l'immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti essenziali richiesti, nonché con quelli 
preferenziali dichiarati in sede di offerta; 

f) il locatore realizzerà tutte le opere funzionali necessarie per l'adeguamento dell'immobile alle 
specifiche esigenze dell'ufficio cui è destinato; 

g) l'immobile è in possesso del certificato di agibilità e delle altre certificazioni previste dalla 
normativa vigente (allaccio in fognatura, prevenzione incendi, destinazione d'uso ad ufficio 
pubblico, licenza di esercizio degli ascensori, certificazione di prestazione energetica), o lo sarà 
prima della stipula del contratto di locazione; 

h) l'immobile è in possesso dell'attestazione di destinazione ad uso uffici pubblici dei locali e che 
non è in contrasto con le previsioni del piano regolatore del Comune; 

i) l'immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, realizzato in 
conformità alle indicazioni dell’Amministrazione, anche per quanto riguarda le utenze e i servizi, 
quali alimentazioni elettriche e telefoniche e di traffico dati, sufficienti per il numero delle 
postazioni di lavoro dell'ufficio, da realizzare in conformità alle indicazioni che verranno fornite 
ed alla normativa vigente in materia; 

j) la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità 
della posizione fiscale);  

 
Inoltre, in conformità a quanto descritto sull’avviso di indagine di mercato pubblicato 
 

ALLEGA 
 

1. copia dell’avviso di indagine di mercato firmata per accettazione su ogni pagina; 

2. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della 
manifestazione di interesse e documentazione relativa alla carica ricoperta dallo stesso (se 
società, associazione, ecc.);  

3. (solo nel caso di intervento di un procuratore speciale) procura in originale o in copia 
autentica; 

4. copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione; 

5. dichiarazione di disponibilità, a firma del soggetto dotato dei necessari poteri, a realizzare a 
proprie cure e spese, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione , tutte le opere che si 
dovessero rendere necessarie, in relazione alla conformazione del fabbricato, per adeguare i 
locali alle specifiche esigenze legate all’attività dell’Ufficio; 

6. copia della visura catastale riportante gli estremi identificativi dell’immobile; 

7. copia del certificato di agibilità; 



8. planimetria/e, sezione/i e prospetti quotati in scala 1:200 o superiori, sottoscritto da un 
tecnico abilitato (possibilmente anche in formato digitale .dwg); 

9. documentazione fotografica, illustrativa dello stato di fatto dell’immobile; 

10. relazione tecnico estimativa esaustiva inerente alle caratteristiche dell’immobile, con particolare 
riferimento alla struttura, nonché la descrizione dei materiali, delle finiture, delle dotazioni 
tecnologiche ed impiantistiche; 

11. dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico/i incaricato/i dalla proprietà e regolarmente 
iscritto/i al relativo Albo Professionale attestante che:  

- l’immobile è conforme a tutti i requisiti previsti nel bando; 

- l’immobile è rispondente alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- gli impianti a servizio dell’immobile sono conformi alla previsioni della Legge 46/90 e del 
D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.; 

- l’immobile è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere 
architettoniche ( L. 13/89 e ss.mm.ii.); 

- l’immobile ha destinazione ufficio e che tale destinazione è legittima sotto il profilo 
urbanistico-edilizio, come risulta dal relativo titolo abilitativi (permesso di costruire, 
concessione edilizia, ecc.);  

- l’immobile è conforme alle prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi e 
dotato di certificato prevenzione incendi in corso di validità  per le attività a cui è 
destinato ovvero, se non dovuto, dichiarazione attestante che l’attività/le attività a cui 
sono destinati i locali non è/sono soggetta/e alla prevenzione incendi; 

12. attestazione di certificazione energetica con l’indicazione del grado di efficienza energetica 
dell’edificio come previsto dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. e dal D.M. 26/06/2009; 

13. studio della vulnerabilità sismica condotta eseguendo le verifiche sismiche previste dal 
O.P.C.M. 3274/2003 nonché dalla normativa vigente regionale e nazionale in materia di 
costruzioni, con esplicitazione dei parametri numerici. 

In luogo delle suddette dichiarazioni asseverate da tecnico abilitato, possono essere prodotte copie 
informali dei rispettivi certificati/attestazioni/elaborati tecnici, congiuntamente ad un’opportuna 
dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, contenente altresì l’impegno a 
produrre successivamente tutta la documentazione stessa a richiesta dell’Amministrazione, nelle forme 
previste e comunque prima della stipula del contratto. 

 
 

Data ___________________                   

 

                                                                                  Firma 

____________________________ 

        (Firma leggibile e per esteso) 

 


