
  

 

 

 
 
 
 
  
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA SPONSORIZZAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO FINALIZZATO  

AL DECORO E MANUTENZIONE  

 
Il Comune di Anguillara Sabazia, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di soggetti 

idonei finalizzata alla sponsorizzazione dello spazio “Piazza del Lavatoio nel Centro Storico” come 

individuato nella planimetria allegata ai fini del relativo arredo urbano e manutenzione. 

In ottemperanza alle vigenti normative in materia di sponsorizzazione, il contratto conseguirà un 

risparmio per l’amministrazione connesso alla manutenzione degli spazi assegnati allo sponsor che 

pertanto dovrà assumere a proprio carico ogni onere relativo. Lo sponsor, inoltre, non dovrà trovarsi 

con la propria attività, in condizioni di conflitto di interesse e nella condizione generale di poter 

contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

 

INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICITARIO E DURATA DELLA 

SPONSORIZZAZIONE 

Lo sponsor potrà in genere promuovere il proprio marchio nell’ambito dello spazio  ad esso 

assegnato in cambio dell’arredo urbano, mantenimento  e miglioramento dello spazio stesso, 

mediante l’apposizione di cartelli pubblicitari, in numero adeguato allo spazio stesso e al valore del 

servizio prestato. I cartelli delle dimensioni di  60 cm x 40 cm e altezza massima da terra di cm 20, 

 

 

 

 

 



  

 

 

Dovranno riportare oltre l’indicazione della promozione pubblicitaria il Logo del Comune di 

Anguillara Sabazia 

 

SPAZI DISPONIBILI 

Ogni soggetto interessato, compilando l’allegato modello A1, dichiara il proprio interesse per la 

sponsorizzazione dello spazio indicato. Verranno valutate anche eventuali proposte per altri e 

ulteriori spazi individuati dallo stesso proponente 

 

L’accoglimento delle suddette proposte resta di insindacabile competenza dell’amministrazione.  

 

ARREDO URBANO E PIANO DI MANUTENZIONE MINIMO 

Il proponente dovrà farsi carico, dell’arredo urbano e conseguente manutenzione ordinaria dello 

spazio assegnato, consistente almeno in 

- realizzazione  con elementi di arredo urbano : panchine – fioriere -  cestini porta rifiuti – 

eventuale piccolo scivolo con basamento in gomma antiurto. 

- Manutenzione degli elementi di arredo e dello spazio circostante ivi compresa la rimozione dei 

rifiuti accidentalmente depositati sull’area (cartacce, bottiglie, etc) 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

I plichi contenenti la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei 

necessari requisiti , dovranno pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di Anguillara Sabazia 

mediante consegna a mano , a mezzo Raccomandata A/R o con corriere espresso,  entro e non 

oltre le ore 12,00 del 13.05.2016, a tal fine farà fede la data di ricezione da parte dell’ufficio 

ricevente sopra citato. Il plico dovrà essere perfettamente chiuso sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. 

Esternamente a detto plico dovrà essere scritto: “NON APRIRE, contiene documentazione per la 

manifestazione d’interesse per la sponsorizzazione dell’area P.zza del Lavatoio – SCADENZA 

PRESENTAZIONE ORE 12 DEL 13.05.2016.”, oltre a recare l’intestazione del mittente e l’indirizzo 

dello stesso, i recapiti, indirizzo e-mail e pec. 

Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, rimane a 

carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio. 

Il plico dovrà contenere al suo interno: 

-  manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato modello A1  



  

 

- copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

INFORMAZIONI  

Si informa che  

- La gestione inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione ed avrà durata di 

anni UNO. La durata convenzionale potrà essere prorogata  per un massimo di anni uno in caso vengano 

fatte proposte migliorative in termini di investimenti che richiedano tempi di ammortamento eccedenti la 

scadenza convenzionale così come dimostrato da apposito piano economico finanziario.  

- il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla eventuale gara per l’assegnazione ma semplice 

richiesta a manifestazione di interesse a seguito alla quale potranno essere esperite la successiva 

procedura di aggiudicazione della sponsorizzazione.  Le manifestazioni di interesse pertanto, non 

vincolano in alcun modo il Comune di Anguillara Sabazia  né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

- ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di 

tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 

Titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia. 

 

- Ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs. Nr. 163/2006 si informa che i mezzi di comunicazione 

individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti 

informatici. 

- Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero, diretto e 

completo, sul Profilo Committente del Comune di Anguillara Sabazia. Lo stesso avviso è altresì 

pubblicato all’albo Pretorio di questo Ente. 

- La suddetta documentazione è altresì reperibile presso il Comando di Polizia Locale sito in Piazza del 

Comune n° 1 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle 9:30alle 13:00. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella f.guidi@comune.anguillara-sabazia.roma.it non 

oltre 5 giorni precedenti la scadenza del presente avviso.        . 
 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 

integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet. Si 

invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito. 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE 

- Acquisite le manifestazioni di interesse, nel caso pervengano più proposte per il medesimo sito,  il  

Comune  potrà  avviare  una  procedura negoziata. In quest’ultimo caso inviterà a partecipare  tutti coloro  

che  avranno  fatto  pervenire  istanza  di  invito  entro  il predetto termine e che risulteranno in possesso 

dei necessari requisiti.   

- Nel caso pervenisse una sola manifestazione di interesse, si procederà con procedura negoziata con il solo 

operatore economico proponente.  

- La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento della concessione. 

 

DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE  

La sponsorizzazione avrà durata di anni UNO  rinnovabile per un altro anno. E’ esclusa la proroga tacita. 

- Qualora durante il periodo di affidamento il concessionario esegua significativi interventi di miglioria o 

manutenzione straordinaria, oltre quelli proposti,  preventivamente autorizzati  e  approvati  

dall'Amministrazione Comunale,  la durata potrà essere modificata,  commisurando la proroga al valore 

dell'intervento per consentire un equo ammortamento della relativa spesa . Tutte Le opere e gli interventi 

eseguiti resteranno di proprietà del Comune di Anguillara Sabazia.  

- Il Concessionario assume a proprio carico  tutte le spese relative ai costi per il mantenimento delle aree ; 

- Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà considerato consegnatario responsabile e 

custode della proprietà comunale che dovrà quindi essere conservata in buono stato d’efficienza e di 

conservazione così da poterla riconsegnare, in perfetto stato di mantenimento e pulizia; 

- Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d’igiene, i regolamenti comunali e le 

disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’attività manutentiva in 

oggetto. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di sponsorizzazione; 

- Il Concessionario si obbliga inoltre, assumendone ogni responsabilità e ritenendo quindi sollevato il 

Comune, ad attenersi alle prescrizioni in materia di Pubblica Sicurezza e del Codice della Strada; 

- Il Concessionario dovrà osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Lo sponsor dovrà provvedere  

- All’arredo urbano secondo apposito progetto corredato da piano finanziario; 

- A manutenere la struttura e l’area e a rimuovere i rifiuti accidentalmente depositati sulle aree oggetto della 

sponsorizzazione.  

- Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. 

- Nelle  manifestazioni organizzate  e/o  patrocinate  dal  Comune,  quest’ultimo  potrà  chiedere  al  Gestore 

l’installazione di cartellonistica provvisoria. 

 



  

 

INTERVENTI MIGLIORATIVI    

Si valuteranno eventuali interventi migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere la dotazione 

delle aree oggetto della sponsorizzazione.  

 

PROPOSTE E OSSERVAZIONI 

In sede di presentazione della candidatura potranno essere avanzate anche proposte di sponsorizzazione per 

aree non comprese nell’elenco riportato nel presente avviso. 

 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi. Il Responsabile del 

Procedimento è il Comandante della Polizia Locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
All. 1                                                                               

Spett. le Comune di Anguillara Sabazia 
Ufficio Polizia Locale 

  Piazza del Comune 1 
00061 Anguillara Sabazia (RM) 

  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 
alla sponsorizzazione di  aree pubbliche  
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….., 

nato/a a ………………………………………………………………………..il …../……/……….............  

residente a …………………………………………………… prov. ………….. ..CAP………………….. 

in via/Piazza ………………………. ………………………………………………n. civ. ……………….  

codice fiscale………………………………………………………………………………………………..  

legale rappresentante della …………….………………………………………………………………….. 

natura giuridica……………………………………………………………………………………….......... 

con sede legale a ……………………………….., prov. ………………………….. CAP ……………… 

in via/Piazza …………………………………………………………………… n. civ. ………………….  

con sede operativa a ……………………………….., prov. ………………………….. CAP ……………… 

in via/Piazza …………………………………………………………………… n. civ. ………………….  

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………… Cellulare……………………………..fax …………………………….  

e-mail ………………………………………, e-mail posta certificata………….……………………….. 

 

 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse alla sponsorizzazione dell’Area denominata Piazza del Lavatoio  sita in Anguillara Sabazia,   e 
quindi alla partecipazione, nel caso alla successiva procedura di affidamento qualora sulla medesima area vengano 
avanzate altre manifestazioni di interesse. 
  
 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del medesimo D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARA 
 

    
1. di essere legale rappresentante del/la ………………………………………. Ragione sociale ……………………… con 

sede legale in  ………………… (indicare l’indirizzo ed il comune) e sede operativa in………………(indicare 
l’indirizzo ed il comune), Codice fiscale …………………………..  
 

2. P. IVA (se prescritta) ……………………………………… iscrizione nel Registro/Albo con il numero (specificare 
luogo ed estremi di iscrizione) ……………………………………………….,  
 

3. che l’attività del Soggetto partecipante non è in conflitto di interesse con l’attività del Comune di Formello: 
……………………………………………………; 

 



  

 

 
4. che  è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………….., dal 

……………. con n. ……………………………………………..; 
 

5. di avere il seguente numero di matricola INPS …………con sede INPS di competenza di……………………….; 
 

 
6. di avere il seguente numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT - INAIL) ………………………... con 

sede di competenza di……………………….; 
 

7. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 
e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
 

8. che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della l. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.12.1965, 
n. 575 e ss.mm.ii.; 
 

9. che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e 
professionale; 

 
 

10. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della l. 19.03.1990, n. 55 e ss.mm.ii.; 
 

11.  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 
 

12. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e di non aver alcuna lite 
pendente con la stazione appaltante; 

 
13. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, c. 2 lett. a) e c), del D.Lgs n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

14. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la legislazione vigente; 

 
15. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile; 
 
16. che è in regola con gli obblighi fiscali relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 
 
17. che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente; 
 
18. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura; 
 
19. che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o legge equivalente 

per le imprese di altro Stato U.E.), oppure l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla l. 68/1999 in quanto  
(segnare con una X il caso che interessa): 

□ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 
□ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
□ altro (precisare ………………………………………………); 
 

20. l’inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro 
eventuali sostituti, per l’esecuzione dei servizi previsti dal presente Avviso; 
 

21. di accettare le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse e dai relativi allegati; 
 



  

 

22. di essere a conoscenza del fatto che l’Avviso Pubblico non costituisce impegno a contrarre per il Comune di 
Anguillara Sabazia; 

  
23. di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano le sponsorizzazioni ed in particolare 

il Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C.  n18 del 15.05.2007 e s.m.i.; dell’art. 26 del D.lgs 
163/2006 dando atto che il valore della sponsorizzazione non supera il valore di € 40.000,00; 

 
 
24. che i recapiti per eventuali informazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma e posta 

elettronica sono: ……………………………………………………; 
 
25. di essere interessato alla sponsorizzazione oltre / in alternativa / alla sola area presente / non presente in elenco 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
a tal fine propone 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
  
Il sottoscritto allega la seguente documentazione:  
……………………………………….. 
 
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Luogo e data __________________________ 
 

 
Il Legale Rappresentante  

firma leggibile e per esteso e timbro  
 

____________________________  
 
N.B. : Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti che partecipano singolarmente.  
 
A pena di esclusione: 
- Depennare le voci che non interessano.  
- Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
All. 1 bis 
 

                                                                              Spett. le Comune Anguillara Sabazia  
Ufficio Polizia Locale 
Piazza del Comune 1 

00061 Anguillara Sabazia (RM) 
  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 
alla sponsorizzazione di  aree pubbliche  
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….., 

nato/a a ………………………………………………………………………..il …../……/……….............  

residente a …………………………………………………… prov. ………….. ..CAP………………….. 

in via/Piazza ………………………. ………………………………………………n. civ. ……………….  

codice fiscale………………………………………………………………………………………………..  

legale rappresentante della …………….………………………………………………………………….. 

natura giuridica……………………………………………………………………………………….......... 

con sede legale a ……………………………….., prov. ………………………….. CAP ……………… 

in via/Piazza …………………………………………………………………… n. civ. ………………….  

con sede operativa a ……………………………….., prov. ………………………….. CAP ……………… 

in via/Piazza …………………………………………………………………… n. civ. ………………….  

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………… Cellulare……………………………..fax …………………………….  

e-mail ………………………………………, e-mail posta certificata………….……………………….. 

 
e 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….., 

nato/a a ………………………………………………………………………..il …../……/……….............  

residente a …………………………………………………… prov. ………….. ..CAP………………….. 

in via/Piazza ………………………. ………………………………………………n. civ. ……………….  

codice fiscale………………………………………………………………………………………………..  

legale rappresentante della …………….………………………………………………………………….. 

natura giuridica……………………………………………………………………………………….......... 

con sede legale a ……………………………….., prov. ………………………….. CAP ……………… 

in via/Piazza …………………………………………………………………… n. civ. ………………….  

con sede operativa a ……………………………….., prov. ………………………….. CAP ……………… 

in via/Piazza …………………………………………………………………… n. civ. ………………….  

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………… Cellulare……………………………..fax …………………………….  

e-mail ………………………………………, e-mail posta certificata………….……………………….. 

 
 

(N.B.: aggiungere altri Soggetti se necessario). 



  

 

 
 

MANIFESTANO 
 

il proprio interesse alla sponsorizzazione dell’Area denominata Piazza del Lavatoio  sita in Anguillara Sabazia,   e 
quindi alla partecipazione, nel caso alla successiva procedura di affidamento qualora sulla medesima area vengano 
avanzate altre manifestazioni di interesse. 
  
 
A tal fine i sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali a cui si può andare incontro in caso di false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del medesimo D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARANO 
 

    
□ di partecipare alla procedura come ………………………... (specificare se si tratta di A.T.I. o Raggruppamento o 

Consorzio semplice) già costituito con atto n. ……………. (indicare tipologia e estremi dell’atto di costituzione ed 
ogni altro atto che disciplina i rapporti interni e verso terzi) ……………… ……………………………. ovvero di 
provvedere alla successiva formale costituzione nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa; 

□  di partecipare alla procedura esclusivamente in forma associata, nonché di non partecipare in più di un’associazione 
temporanea d’impresa o raggruppamento, né contemporaneamente, singolarmente o in consorzio; 

□  che l’associazione temporanea d’impresa o il raggruppamento o il Consorzio semplice è composto dai seguenti 
Soggetti: 

 
- denominazione mandatario/capofila ……………………………………………………………, con legale rappresentante 
…………………………………………………………. Ragione sociale 
……………………………..……………………………… con sede legale in  ………………… (indicare l’indirizzo ed il 
comune) e sede operativa in………………(indicare l’indirizzo ed il comune), Codice fiscale 
…………………………………… P. IVA ……………………..………  
- iscritta nel Registro /Albo con il numero (specificare luogo ed estremi di iscrizione)…………..…………….;  
 
 
- denominazione mandante ……………………………………………………………, con legale rappresentante 
…………………………………………………………. Ragione sociale 
……………………………..……………………………… con sede legale in  ………………… (indicare l’indirizzo ed il 
comune) e sede operativa in………………(indicare l’indirizzo ed il comune), Codice fiscale 
…………………………………… P. IVA ……………………..………  
- iscritta nel Registro /Albo con il numero (specificare luogo ed estremi di iscrizione)…………..…………….;  
 
(N.B. se lo spazio non è sufficiente, inserire altri dati) 
 
1. che gli enti sono iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………….., 

dal ……………. con n. ……………………………………………..; 
2. di avere il seguente numero di matricola INPS …………con sede INPS di competenza di……………………….; 
3. di avere il seguente numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT - INAIL) ………………………... con 

sede di competenza di……………………….; 
4. che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
5. che nei loro confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della l. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.12.1965, 
n. 575 e ss.mm.ii.;  

6. che nei loro confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e 
professionale; 

7. che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della l. 19.03.1990, n. 55 e ss.mm.ii.; 
8.  che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 
9. che nell’esercizio della propria attività professionale non hanno commesso grave negligenza, malafede o errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e di non aver alcuna lite 
pendente con la stazione appaltante;  



  

 

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, c. 2 lett. a) e c), del D.Lgs n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

11. che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

12. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile;  

13. che sono in regola con gli obblighi fiscali relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 
14. che sono in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente; 
15. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti 

e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura; 
16. che hanno ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o legge 

equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure le imprese non sono soggetta agli obblighi di cui alla l. 68/1999 
in quanto  (segnare con una X il caso che interessa): 

□ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 
□ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
□ altro (precisare ………………………………………………). 

17. l’inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e dei loro 
eventuali sostituti, per l’esecuzione dei servizi previsti dal presente Avviso; 

18. di accettare le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse e dai relativi allegati; 
19. di essere a conoscenza del fatto che l’Avviso Pubblico non costituisce impegno a contrarre per il Comune di 

Anguillara Sabazia;  
20. di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione di beni pubblici; 
21. che i recapiti per eventuali informazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma e posta 

elettronica sono: ……………………………………………………; 
 
 

  
 
 
I sottoscritti allegano la seguente documentazione:  

v …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Note aggiuntive facoltative dei dichiaranti: 
_____________________________________________________________. 
 
 
Luogo e data ___________________  

Il legale Rappresentante  
firma leggibile e per esteso e timbro  

___________________________   
 

Il legale Rappresentante  
firma leggibile e per esteso e timbro  

___________________________  
 

 
 
 
N.B: Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti che partecipano in ATI o Raggruppamento temporaneo 
o Consorzio semplice.  
 
A pena di esclusione: 
• Depennare le voci che non interessano.  
• Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, di tutti i legali rappresentanti. 
• Il presente modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei Soggetti che fanno parte dell’A.T.I. o 

Raggruppamento o Consorzio semplice. 
 
 


