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Allegato A 

all’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla locazione di immobili da destinare a 

fini istituzionali – Anno 2017 

MODELLO PER L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

          Al Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e Valorizzazione 

               di Roma Capitale 

                                                                          Piazza Giovanni da Verrazzano 7 – 00154 Roma 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) ______________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________________ n._________________ 

C.F.:____________________________________________________ in qualità di: (barrare una sola casella)  

 persona fisica;  

imprenditore individuale ai sensi dell’art.2082 e seguenti del Codice Civile; 

legale rappresentante, o munito di specifici poteri di firma legale, per la seguente persona giuridica: 

(ragione sociale)_____________________________________________________con sede legale in 

Via/Piazza__________________________________________________CAP_____________________ e 

Comune______________________________P.IVA___________________________________________ 

 legale rappresentante, o munito di specifici poteri di firma legale, per la società capofila (in caso di offerta 

congiunta): 

(ragione sociale)_____________________________________________________con sede legale in 

Via/Piazza_________________________________________________ CAP ____________ e 

Comune______________________________P.IVA___________________________________________ 

 

Preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione 

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e si decade dai benefici ottenuti 
 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla locazione di immobili da destinare a 

fini istituzionali per il LOTTO n……………………………………............................(indicare un solo Lotto) 

 

 

A TAL FINE DICHIARA  

 

ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico, che tutti le unità immobiliari oggetto della presente offerta sono in 

possesso dei sottoelencati requisiti obbligatori (barrare le caselle): 

 

 regolarità edilizia ed urbanistica, piena rispondenza alle disposizioni in materia igienico – sanitaria, 

di sicurezza sui luoghi di lavoro ed antisismica; 

destinazione catastale in essere conforme all’uso richiesto; 
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conformità alla normativa in materia di prestazione energetica degli edifici e di abbattimento delle 

barriere architettoniche;  

autonomia funzionale delle sedi, presenza di parcheggi e di adeguata accessibilità con il trasporto 

pubblico, con esclusione dei locali commerciali eventualmente presenti nel fabbricato; 

unità immobiliari ultimate, dotate di regolare allaccio alle reti di urbanizzazione ed agibili; 

 unità immobiliari, comprese le pertinenze, libere da persone e cose, fatta eccezione esclusivamente 

per le unità già occupate dall’Amministrazione capitolina, e nella piena disponibilità giuridica del 

soggetto proponente; 

corredate da tutte le certificazioni tecniche richieste, a norma di legge, per l’impiantistica 

(dichiarazioni di conformità o di rispondenza degli impianti) e per il carico statico dei solai in caso 

di locali con destinazione ad archivio o deposito. Le certificazioni necessarie per l’impiantistica ed 

eventualmente non ancora conseguite all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al 

presente avviso saranno comunque esibite all’atto della convocazione per la stipula del contratto di 

locazione. 
 

DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico di essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori di 

partecipazione (barrare le caselle) 

 

l’inesistenza a proprio carico, o se trattasi di persona giuridica a carico dei rappresentanti legali della 

società, delle condizioni che determinano la preclusione all’accesso alle procedure di contrattazione 

con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016; 

l’insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti legali e dei 

soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 (disposizioni antimafia); 

il rispetto integrale dei contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con 

Deliberazione della Giunta Capitolina n° 40 del 27 febbraio 2015; 

di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto a dipendenti e 

dirigenti dell’amministrazione concedente aventi potere negoziale o autoritativo e dell’insussistenza 

di contratti di lavoro o incarichi attribuiti dal soggetto concorrente ad ex dipendenti che hanno 

esercitato nei loro confronti poteri autoritativi e negoziali per conto dell’amministrazione 

concedente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute nel presente bando;  



di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per 

le finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica; 

 

che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Roma Capitale, ogni documentazione richiesta 

attestante la veridicità di quanto dichiarato;  

 

che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta successivamente alla 

data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti 

dichiarati.  

CHIEDE INFINE 

 

che le comunicazioni relative al presente avviso pubblico vengano trasmesse al seguente recapito:  

Via/Piazza______________________________________ n° _____CAP e Comune____________________ 

PEC___________________________________________________tel. _____________________________ 
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Al fine di concorrere all’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla locazione di immobili da 

destinare a fini istituzionali, allega alla presente domanda una fotocopia del documento d’identità e la 

documentazione richiesta dall’art. 5 del bando. 

 

 

 

Luogo e Data ……………………………………  

 

 

 

                                  FIRMA (o firme) PER ESTESO  

 

       

      ________________________________________________ 


