
 
C I T T À          D I    A N G U I L L A R A    S A B A Z I A  

PROVINCIA DI ROMA 
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE   AREA PUBBLICA 
PER ATTIVITA’ COMMERCIALI  ESTIVE  LUNGOLAGO REGINALDO BELLONI 
RELATIVO ALLE AREE DI TIPO “B” e “C” 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3  

 
 Vista la deliberazione di G. C. n.  44 del 23/3/2017 con la quale sono state assunte determinazioni 
per la concessione di aree prospicenti le rive del lago di Bracciano 
 
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n.  330  del  30/3/2017 con la quale sono stati  
approvati lo schema di bando  nonché  indetta la presente procedura;  
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree site lungo l’arenile del 
lungolago di Viale Reginaldo Belloni indicate nelle planimetrie allegata, per lo svolgimento nel  
periodo stagionale estivo (aprile / ottobre), di attività, quanto alla zona “B”, di spiaggia arredata con 
salottini e banconi per somministrazione, quanto alla zona “C”  di noleggio ombrelloni e lettini; 
 
ART. 1 - OGGETTO E GENERALITA’ 
 
Questa Amministrazione Comunale intende concedere l’uso temporaneo, a titolo oneroso, delle aree 
pubbliche in oggetto, per lo svolgimento di attività di commerciali estive. 
L’assegnazione degli spazi individuati nell’allegato “A” e “B” avverrà mediante bando ad evidenza 
pubblica sulla base di un progetto di massima tenendo conto, nella formazione della graduatoria,  
degli  elementi  stabiliti  ed indicati al successivo art. 6 
Le aree, oggetto del presente bando, sono quelle  individuate nell’allegato “A” e “B”, poste lungo la 
fascia lacustre di Viale Reginaldo Belloni. 
Sulle aree concesse è possibile realizzare arredi amovibili le cui caratteristiche sono riportate 
nell’art. 4. 
 
ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI  
  
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione precaria di aree per 
l’attività stagionale balneare, tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese Associazioni, 
Cooperative, Enti e Fondazioni che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino essere 
in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.  
 
ART. 3 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
  
Alla data di pubblicazione del bando i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale:  
1)  aver  compiuto la maggiore età;  



2) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea 
ovvero della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri appartenenti a Stati che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;  
3)sono esclusi gli operatori che non rispondono ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
4) non essere  debitori nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia;  
5) non avere alcuna lite pendente con il Comune di Anguillara Sabazia e non essersi reso 
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni presso Enti Pubblici;  
6) essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione vigente.  
7) aver acquisito i requisiti professionali richiesti di cui Legge Regionale n. 21/2006 e s.m.i.  per 
l’esercizio dell’attività. 
Se a concorrere è una persona giuridica, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni, le 
condizioni di ammissibilità devono risultare riferite al legale rappresentante fatta eccezione quelle 
relativa alla normativa antimafia (comma 3), che devono potersi riferire a tutti i componenti delle 
Associazioni, Cooperative e Fondazioni.  
 
ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE    

La concessione dell’area pubblica di metri lineari 45 ed avrà la durata di anni 6, ma l’utilizzo 
dell’area sarà stagionale. 
Verrà rilasciata previo pagamento della  relativa tassa di occupazione di suolo pubblico stabilita in € 
30,00 al metro lineare, del pagamento della TARSU, nonché le spese di istruttoria.  
Sull’area, le cui dimensioni massime debbono essere di metri lineari 45, potrà essere realizzato il 
seguente arredamento: quanto alla zona “B” del tipo ombrelloni, salottini, banconi da spiaggia per 
somministrazione, bagno chimico certificato adeguatamente mimetizzato; quanto alla zona “C” del 
tipo noleggio lettini e ombrelloni, bagno chimico certificato adeguatamente mimetizzato.  
A titolo esemplificativo è allegato al presente bando un format che riproduce l’eventuale 
allestimento da realizzare sull’area. 
Il progetto per l’istallazione di tutte le attrezzature deve essere presentato all’ufficio tecnico per 
essere approvato e tutte le attrezzature inerenti l’attività dovranno essere rimosse alla fine della 
stagione. 
 
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI   RICEZIONE DELLE  
              DOMANDE 
 
La domanda in bollo di partecipazione all’assegnazione dell’area dovrà essere indirizzata al 
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, ufficio attività produttive, dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune, Piazza del Comune 1, entro e non oltre le ore 12,00 del 18/4/2017 
Ogni ditta può presentare una sola domanda per una singola area. 
Il plico può essere recapitato mediante raccomandata a./r., mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno inoltrata da corrieri specializzati, tramite consegna a mano direttamente all’Ufficio 
Protocollo, o tramite invio a mezzo P.E.C. all’indirizzo comune.anguillara@pec.it 
 
Ai fini dell’ammissibilità della domanda faranno fede esclusivamente l’ora e la data di ricezione al 
protocollo generale del Comune. 
 
 Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente,  non saranno ammesso a gara le imprese i 
cui plichi perverranno oltre la scadenza del termine indicato, neppure se la mancanza o tardiva 
consegna siano attribuibili a cause di forza maggiore o a fatti di terzi. 
   
IL PLICO DOVRA’, PENA L’ESCLUSIONE: 
 

mailto:comune.anguillara@pec.it


1. essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  
2. recare nome, cognome e indirizzo del mittente;  
3. recare l’intestazione:  
 
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE per 6 anni di un’AREA  di tipo “B” o di tipo “C” 
LUNGOLAGO REGINALDO BELLONI 

 
IL PLICO DOVRA’ CONTENERE: 

 
1. domanda di partecipazione in carta resa legale, con apposizione in calce della data e della      

firma  del titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante nel caso di società, 
associazioni ecc.  

2. n. 2 copie del descrittivo dell’attività che si vuole svolgere e delle attrezzature annesse.  
3. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.  

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal 
legale rappresentante della società, dovrà  contenere i seguenti elementi:  
• indicazione la tipologia dell’area di cui si chiede l’assegnazione (“B” o “C”);  
• le generalità complete del richiedente e dell’eventuale addetto alla vendita (la denominazione 
dell’impresa, l’indicazione dei titolari o del legale rappresentante (nome e cognome, età, luogo e 
data di nascita, residenza);  
• il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta;  
• indicazione della sede legale;  
• dichiarazione attestante:  
 
A) il possesso dei requisiti di cui all’art. 3  dal presente bando;  
B) il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o dell’eventuale addetto alla 
vendita. 
C) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle 
integralmente e senza riserva alcuna. 
D) l’assenza, a proprio carico, di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575;  
E) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in gare pubbliche;  
F) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 
cui agli art.120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n.689;  
G) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di settore e 
nei relativi accordi integrativi in vigore;  
H) di essere iscritta agli Istituti di previdenza e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative e di essere in regola con i relativi versamenti;  
I) di rispettare gli adempimenti previsti dalla legge 626/94  ss.mm.ii, della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro”; 
L) di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”;  
M) di aver adempiuto agli obblighi previsti per l'azienda dalla legge sul collocamento obbligatorio 
n.68/1999 ss.mm.ii  oppure Dichiarazione motivata di non essere soggetti.  
N) di aver preso conoscenza delle responsabilità penali che derivano dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci.  
O) di essersi recato sul luogo interessato all’offerta, di aver preso conoscenza delle condizioni locali 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla costruzione e sulla 
gestione dell’area; 



P) che nei propri confronti e degli altri eventuali legali rappresentanti non sono state pronunciate 
condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità 
professionale o per delitti finanziari;  
Q) precedente esperienza professionale similare all’attività da svolgere nell’area oggetto di 
concessione; 
R) di impegnarsi a realizzare arredi ammissibili dalla normativa vigente amovibile da montare a 
marzo e smontare ad ottobre.  
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma dell’autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R.  
28.12.2000 n. 445 ss.mm.ii. 
 
ART. 6   CRITERI DI VALUTAZIONE (MAX 130 PUNTI) 
 
Fermi restando i requisiti per la partecipazione al bando di cui al precedente art. 3, la selezione  del 
concessionario sarà affidata ad una Commissione che sarà composta da: responsabile del servizio e 
due membri da scegliere all’interno dell’ente che abbiano adeguata professionalità, e da un 
segretario verbalizzante appositamente nominato che formulerà la graduatoria delle domande 
ammesse, una per ciascuna area in concessione. 
Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio, secondo i seguenti elementi a cui saranno attribuiti 
i punteggi indicati:  
 
REQUISITI PERSONALI: (PUNTI CUMULABILI - MAX 15 PUNTI)  
 
-  in caso di offerta singola, offerente di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando. 
Punti  5  
-  possesso di titoli di studio/abilitazioni professionali, attestati di partecipazione a corsi di 
formazione, connessi allo svolgimento dell’attività per la quale si richiede l’assegnazione dell’area  
(esclusi i titoli necessari per l’accesso all’attività) (2 punti per ognuno fino ad un massimo di 10). 
Punti 10  Totale 20  
Nel caso di società i dati si riferiscono a legale rappresentante.  
  
REQUISITI PROFESSIONALI (PUNTI NON CUMULABILI - MAX 20 PUNTI):  
 
- aver esercitato o esercitare, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, in proprio, l’attività per la 
quale si richiede l’assegnazione dell’area oggetto di concessione. Punti 20  
-  aver esercitato o esercitare, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, in qualità di 
dipendente/addetto, l’attività per la quale si richiede l’assegnazione dell’area. Punti 15  
-  aver esercitato o esercitare, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, in proprio, attività 
commerciale. Punti 10  
-  aver esercitato o esercitare, per almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio, in qualità di 
dipendente/addetto attività commerciale. Punti 5 
Nel caso di società i dati si riferiscono al legale rappresentante.  
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA - MAX 40 PUNTI  
 
Verranno valutate le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali, come da progetto presentato.  
La valutazione terrà conto:  
 
- Qualità progettuale. Punti 10  
- Qualità e quantità di attrezzature di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, ecc.). Punti 10 
- Possibilità di usufruire di servizi igienici nelle immediate adiacenti . Punti 20 
 



Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, se ritenuta  
valida.  
In caso di parità di punteggio l’assegnazione verrà effettuata per sorteggio.  
 
 
ASSUNZIONI DI LAVORATORI (MAX 30 PUNTI) 
Impegno per assunzioni di un lavoratore di età compresa 
fra i 18 e i 35 anni  

30 

Impegno per assunzioni di un lavoratore di età compresa 
fra i 35 e i 40 anni  

20 

Impegno per assunzioni di un lavoratore di età compresa 
fra i 40 e i 60 anni  

10 

Impegno per assunzioni di un lavoratore di età superiore ai 
60 anni  

5 

Se i lavoratori sono residenti nel Comune di Anguillara Sabazia verrà attribuito un ulteriore 
punteggio di 5 per ogni lavoratore fino ad un massimo di 10 punti.  
 
 
ORIGINALITÀ DELL’IDEA IMPRENDITORIALE E PROPOSTE MIGLIORATIVE 
(MAX 25 PUNTI ) 
 
Servizi migliorativi all’interno dell’area (per ogni 
proposta migliorativa valutata positivamente dalla 
Commissione e che sia di rilievo verrà attribuito un 
punteggio fino a 5 punti )  

25  

 
In caso di parità di punteggio avrà diritto di preferenza il partecipante che svolge attività nelle 
adiacenze; 
In caso di parità di punteggio sarà presa in considerazione l’età del concorrente, dando priorità al 
più giovane. 
In caso di ulteriore parità si procederà all’assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma 
pubblica. 
 
ART. 7 – FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La Commissione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ed  assegnato a 
ciascun partecipante, ammesso, un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui al precedente 
articolo 6 e stilerà le graduatorie definitive, una per ciascuna area in concessione. 
Le graduatorie definitive saranno approvate con determinazione dirigenziale al termine dei lavori 
della Commissione. 
In base alle graduatorie definitive verranno assegnate le aree su cui installare gli arredi.  
I soggetti richiedenti che, dalle risultanze delle predette graduatorie, risulteranno avere titolo 
all’assegnazione delle aree di cui al presente bando, riceveranno comunicazione mediante 
raccomandata A/R o  altro idoneo mezzo  di notificazione, quali P.E.C. 
Entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, l’aggiudicatario è tenuto a presentare 
copia di tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda.  
Nel caso di formale rinuncia all’assegnazione dell’area o di mancato adempimento nei termini 
indicati da parte dell’assegnatario, si provvederà a formalizzare l’assegnazione della concessione al 
concorrente immediatamente successivo in graduatoria.  



L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’ 
assegnazione di una o più aree, debitamente motivando in ordine alle ragioni che rendono più non 
opportuna la realizzazione dell’intervento nella specifica zona.  
L’assegnazione definitiva delle aree, dopo la verifica dei requisiti da parte del Comune, avverrà 
attraverso la sottoscrizione di apposito contratto di concessione. 
 
ART. 8  CONCESSIONE 
 
Il soggetto risultato aggiudicatario, nel termine perentorio di 15 giorni, dalla notifica dell’esito della 
gara, dovrà provvedere: 

a) alla formale stipula del contratto 
b) al contratto  dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi 

assunti per un importo pari ad  Euro 6.000 a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà 
comunale nonché a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate per il 
ripristino dell’area, per tutta la durata della concessione. La polizza dovrà prevedere il 
pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta in caso di 
esclusione  

c) al versamento delle eventuali spesse di contratto, diritti,  bolli e registro che sono poste 
interamente a carico dell’aggiudicatario 

d) comunicare, qualora non iscritto al momento della presentazione della domanda, le posizioni 
IVA, INPS ed INAIL prima della stipula della convenzione. 

 
ART. 9 CORRISPETTIVO ED ONERI POSTI A CARICO DEL  CONCESSIONARIO  
 
Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Anguillara Sabazia, in riferimento alla 
concessione  di suolo pubblico, una tariffa di € 30,00 al metro lineare nonché  TOSAP e diritti 
istruttori,  secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di riferimento.  
Sono altresì a carico del concessionario i seguenti obblighi: 

a) il contratto di  concessione autorizza l’uso dell’ area esclusivamente per le finalità e con le 
modalità indicate  nel presente bando; 

b) E’ fatto obbligo al concessionario, prima dell’inizio dell’attività, di acquisire tutte le 
autorizzazioni prescritte dalla normativa di riferimento.  

c) il tratto di arenile dovrà essere reso libero da ogni attrezzatura alla fine della stagione;  
 

d) il concessionario sarà tenuto a provvedere a proprie spese alla pulizia alla cura e alla 
manutenzione dell’area assegnatagli;  

e) il pagamento di tutte le spese relative alla stipula del contratto senza alcuna possibilità di 
rivalsa nei riguardi del Comune; 

f) la consegna della cauzione prevista al precedente articolo 8,  al momento della stipulazione 
della convenzione, a pena di decadenza; 

g) l’esercizio dell’attività nell’ambito della durata stagionale prevista; 
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del 

Comune stesso e di terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea 
assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati nonché per la RCT per 
fatto causato direttamente in dipendenza dell’attività esercitata; 

i) è fatto divieto al concessionario di cedere in “sublocazione” a terzi il contratto ed i diritti ed 
obblighi inerenti; 

j) il soggetto aggiudicatario della concessione in argomento è l’unico ed il solo soggetto 
giuridico legittimato a svolgere e gestire l’attività in questione. Pertanto è tassativamente 
vietata qualsiasi forma di cessione, anche temporanea, dell’attività; 



k) Allo scadere della concessione, eccettuata espressa indicazione dell’Amministrazione, 
l’area ritornerà in possesso del Comune di Anguillara Sabazia. Il concessionario avrà l’onere 
di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava prima della concessione 

 
ART. 10  ULTERIORI INFORMAZIONI  
  
Il presente bando nonché lo schema di domanda per la partecipazione alla selezione, sono 
disponibili sul sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio Patrimonio. 
 
ART. 11 SPESE ED ONERI 
 
Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla 
stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria 
 
ART. 12 RINVIO  ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle vigenti disposizioni di 
legge, statali e regionali, in materia. 
 
ART. 13  TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi   del D.L.vo 196/03 s.mm.ii, il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto 
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare 
riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  
Il  trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni per rilevanti 
finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti fra cui 
in particolare il D.Lvo 196/2003 ss.mm.ii,  relativi ai dati sulla domanda e dati sul curriculum 
professionale.  
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art.4 del 
D.Lvo 196/03 ed è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.  
I dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le 
stesse finalità sopra dichiarate. Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo 
scopo di permettere l’espletamento della procedura comparativa di che trattasi, l’adozione di ogni 
provvedimento annesso, e/o conseguente l’instaurando rapporto concessorio.  
 
Il responsabile del trattamento dei dati è Bruna Di Giovanni Responsabile del procedimento. 
 
In relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lvo  196/03 ss.mm.ii. 
 
Anguillara Sabazia, li 30/3/2017 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         Filzi Vanda 
Il Responsabile del procedimento 
   Bruna di Giovanni 
 



Bollo da € 16,00 
(Mod. richiesta di affidamento - FAC SIMILE) 

Spett .le Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma) 
 Ufficio attività produttive 
 Piazza del Comune, 1 
 ANGUILLARA SABAZIA 00061  

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di assegnazione in concessione  dell’area pubblica  per attività  commerciali estive  
       lungolago Reginaldo Belloni relativo alle aree di tipo “B” e “C” – Delibera di G.M. n. 44 del      
                    23/03/2017 -  Determina Dirigenziale n.         del  
                    ATTIVITA’ DI INTERESSE:    ”B”  -   “C” (barrare la lettera per la quale si richiede 
                    l’assegnazione) 
 
RICHIEDENTE 
Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ________________________ il 
____________cittadinanza______________________________residente a _________________________ 
C.A.P. _______ in via ______________________ n. ___cod. fisc. ______________________________ 
tel/cell. ________________ indirizzo P.E.C.l _______________________________________________ 
nella qualità di ____________________________________________________________________ 
della società/associazione ___________________________________________________________ 
con sede a __________________________ C.A.P. _______ in via _____________________ n. ___ 
partita IVA _____________________________ tel./cell ________________ indirizzo P.E.C.________ 
________________ 
ADDETTO ALLA VENDITA  
Il/La sottoscritto/a 
___________________________________ nato/a a ________________________ il ____________ 
residente a _________________________ C.A.P. _______ in via ______________________ n. ___ 
cod. fisc. ______________________________ tel/cell. ________________ fax _________________ 
nella qualità di ____________________________________________________________________ 
della società/associazione ___________________________________________________________ 
con sede a __________________________ C.A.P. _______ in via _____________________ n. ___ 
partita IVA _____________________________ tel./cell ________________ indirizzo P.E.C.________ 

 
c h i e d e 

 
l’ assegnazione in concessione per 6(sei) anni  dell’area pubblica  lungo l’arenile  del lungolago di Viale 
Reginaldo Belloni  per lo svolgimento nel periodo stagionale estivo (aprile/ottobre) per attività  di tipologia 
“….”   
 

Dichiara 
 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni riportate  nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
b) il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o dell’eventuale addetto alla 
vendita. 
c) di non essere debitore nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia; 
d) di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Anguillara Sabazia e non essersi reso 
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni presso Enti Pubblici; 
e) di essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione vigente; 
f) di aver acquisito i requisiti professionali richiesti di cui alla Legge Regionale n. 21/2006 e s.m.i. 
per l’esercizio dell’attività 
g) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle 
integralmente e senza riserva alcuna. 



h) l’assenza, a proprio carico, di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575;  
i) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in gare pubbliche;  
l) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 
cui agli art.120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n.689;  
m) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di settore e 
nei relativi accordi integrativi in vigore;  
n) di essere iscritta agli Istituti di previdenza e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative e di essere in regola con i relativi versamenti;  
o) di rispettare gli adempimenti previsti dalla legge 626/94  ss.mm.ii, della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro”; 
p) di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”;  
q) di aver adempiuto agli obblighi previsti per l'azienda dalla legge sul collocamento obbligatorio 
n.68/1999 ss.mm.ii  oppure Dichiarazione motivata di non essere soggetti.  
r) di aver preso conoscenza delle responsabilità penali che derivano dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci.  
s) di essersi recato sul luogo interessato all’offerta, di aver preso conoscenza delle condizioni locali 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla costruzione e sulla 
gestione dell’area; 
t) che nei propri confronti e degli altri eventuali legali rappresentanti non sono state pronunciate 
condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità 
professionale o per delitti finanziari;  
u) precedente esperienza professionale similare all’attività da svolgere nell’area oggetto di 
concessione; 
v) di impegnarsi a realizzare arredi ammissibili dalla normativa vigente amovibile da montare a 
marzo e smontare ad ottobre.  
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma dell’autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R.  
28.12.2000 n. 445 ss.mm.ii. 
 
      Dichiara inoltre 
I seguenti requisiti professionali 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
. 
 
Si allega copia: 

-  documento di riconoscimento in corso di validità 
- Progetto descrittivo dell’attività e delle attrezzature annesse – 2 copie 

 
 
 
 
_____________li,_____________                                                
                                                                                                                                          FIRMA 
                                                                                                                      ________________________ 
 
 


	BANDO ASSEGNAZIONEARENILI.2doc
	MODELLO RICHIESTA AFFIDAMENTOARENILE

