
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali
Aziende Agricole

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI CUI AFFIDARE LE LAVORAZIONI AGRICOLE DA SVOLGERE PRESSO LE AZIENDE 

AGRICOLE DI CASTEL DI GUIDO E TENUTA DEL CAVALIERE
IN GESTIONE A ROMA CAPITALE DI CUI ALLA D.D. N. QL/481 DEL 20/03/2020

Il sottoscritto/a______________________________________________________________________

nato/a a______________________________________________________il _____________________

C.F________________________________________residente a ______________________________

via _____________________________________________________n_________________________

in qualità di_________________________________________________________________________

dell’impresa________________________________________________________________________

con sede in________________________________________________________________pr_______

C.F._________________________________________P.I.____________________________________

tel______________________________________cell________________________________________

e.mail_____________________________________________________________________________

PEC_______________________________________________________________________________

iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la

seguente l’attività: ________________________________________________________

della provincia di _________________________ 

con numero________________________________

R.E.A. n _____________________________________

dal__/___/____

                                                                        MANIFESTA

il proprio interesse alla consultazione preliminare di mercato per le procedure di affidamento di  
lavorazioni agricole presso le aziende di Roma Capitale Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere ai 
sensi dell’art 36 comma 2 lett. B del D.L.gs 50/2016 ss.mm.ii.

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole di quanto previsto dall’art. 76 
del medesimo decreto

 DICHIARA



1. l’inesistenza di tutte le cause di esclusione a contrarre di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016 ss.mm.ii.;

2. l’assenza  di  condanne  penali  o  di  procedimenti  penali  in  corso  riferibili  a  situazione  che  possano 

giustificare l’esclusione degli affidamenti di appalti pubblici;

3 di  essere  iscritta  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianati  ed  Agricoltura 

di____________________ con il n.______________per la seguente attività_____________________________

C.F__________________________________________P.I________________________________________

la forma giuridica è_____________________________________la sede è_____________________________

4 di essere in possesso della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

5 di essere in possesso delle attrezzature e macchine necessarie per operare in sicurezza rispetto ai servizi 

da assumere in appalto;

6 di avere la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche professionali;

7 di aver avuto il seguente volume di affari (al netto di IVA) nel triennio precedente come di seguito riportato:

- anno 2017: € …………..;

- anno 2018: € …………..;

- anno 2019: € …………..;

8 di aver prestato nel triennio 2017/2019 i seguenti servizi agricoli:

- Ditta: ………………………….………………………. C.F. ………………………..  P.I. ………………………..

  servizio: Anno ………… Tipo…………………………..…..fatturato importo (con IVA) € ……………………..

- Ditta: ………………………….………………………. C.F. ………………………..  P.I. ………………………..

  servizio: Anno ………… Tipo…………………………..…..fatturato importo (con IVA) € ……………………..

- Ditta: ………………………….………………………. C.F. ………………………..  P.I. ………………………...

  servizio: Anno ………… Tipo…………………………..…..fatturato importo (con IVA) € ……………………..

9 di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, ecc…), fiscali  

e  di  non essere stato  condannato con sentenza passata in  giudicato  per  reati  connessi  alle  violazioni  agli 

obblighi di sicurezza e del lavoro;

10 che per la ricezione di eventuali comunicazioni elegge domicilio in ___________________________

via__________________________________________n_______tel__________________cell______________

e-mail________________________________________

PEC__________________________________________

11 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa, si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento per ragioni di propria esclusiva competenza il procedimento avviato senza 

che gli istanti possano vantare alcuna pretesa 

Data______________________ timbro e firma

allegare:

 copia documento identità in corso di validità;

 modello requisiti generali (compilato, firmato e timbrato);

 visura CCIAA non anteriore a 6 mesi;

 copia polizza assicurativa e libretto circolazione mezzi semoventi (trebbiatrice e 

trincacaricatrice).


