
   

 
 

 MODELLO 2  

ALLEGATO 4 

 

Spett. le  

Le Assicurazioni di Roma  

Mutua Assicuratrice Romana 

Viale delle Mura Portuensi n. 33 

00153 Roma 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 

LA CONCESSIONE D’USO  DI SPAZI E SERVIZI ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DISTINTA ED 

AUTONOMA SITUATA AL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA VIALE DELLE MURA 

PORTUENSI   

N. 33 

 

Domanda di partecipazione  

(Società di persone e di capitali, Associazioni, Studi associati, Società di professionisti, Fondazioni) 

 

 

Il/La sottoscritto/a     _____________________________________________________________________________ 

nato/a    a  __________________________________________ il _________________________________________ 

residente in______________________________________________________  Prov. (_______________________),   

Via _______________________________________________________________________  n.  ________________,  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante: 

 

-  della Società di persone 

_____________________________________________________________________________________ 

-  della Società di capitali 

_____________________________________________________________________________________ 

-  dell’Associazione 

_____________________________________________________________________________________ 

- dello Studio associato  

_____________________________________________________________________________________ 

-  della Società di professionisti 

_____________________________________________________________________________________ 

-  della Fondazione 

______________________________________________________________________________________ 

 

- In qualità di procuratore: 

 

- della Società di persone 

______________________________________________________________________________________ 

-  della Società di capitali 

______________________________________________________________________________________ 

-  dell’Associazione 

______________________________________________________________________________________ 

-  dello Studio associato 

______________________________________________________________________________________ 

-  della Società di professionisti 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- della Fondazione 

________________________________________________________________________ 



   

 
 

 

 

con sede in ______________________________________________________ Prov. (______________________ ),      

Via  ___________________________________________________________________   n.__________________,  

Codice  Fiscale________________________________________________________________________________, 

Partita Iva ___________________________________________________________________________________ , 

Telefono_____________________________________________________________________________________ 

Fax  ___________________________________________  e-mail_______________________________________, 

PEC__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 75 e 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 

DICHIARA 

  

 

1. di essere interessato alla concessione per l’utilizzo di spazi e servizi all’interno di una porzione distinta 

ed autonoma dell’immobile del predetto Avviso pubblico; 

2. di aver preso attenta ed integrale visione delle condizioni contenute nel predetto Avviso Pubblico avente 

ad oggetto la concessione per l’utilizzo di spazi e servizi all’interno di una porzione distinta ed autonoma 

dell’immobile del predetto Avviso pubblico e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le 

condizioni contenute e/o in esso richiamate; 

3. di essersi recato a visionare la porzione distinta ed autonoma dell’immobile del predetto Avviso pubblico 

e di aver preso esatta conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto della 

porzione distinta ed autonoma dell’immobile del predetto Avviso pubblico e di averla giudicata di valore 

tale da consentire la presentazione dell’offerta; 

4. di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione d’uso della porzione distinta ed autonoma 

dell’immobile del predetto Avviso pubblico; 

5. di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova la porzione distinta ed autonoma 

dell’immobile del predetto Avviso pubblico, che si accettano senza riserve, con particolare riferimento 

alla situazione amministrativa, urbanistica, catastale e manutentiva; 

6. di impegnare l’utilizzo degli spazi, delle attrezzature e dei servizi forniti nel rispetto della legge, della 

morale, dell’igiene e della sicurezza, manlevando sin d’ora Le Assicurazioni di Roma da qualsiasi 

responsabilità diretta o indiretta per danni o controversie di ogni genere che dovessero verificarsi o 

insorgere nell’espletamento dell’utilizzo di spazi e servizi, oggetto dell’avviso pubblico.   

7. di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto traslativo 

e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto di utilizzo di spazi e servizi; 

8. di aver preso visione del codice etico e comportamentale adottato da Le Assicurazioni di Roma Mutua 

Assicuratrice Romana, presente on line sul sito www.adir.it, di impegnarsi a farne rispettare le 

disposizioni ivi contenute al proprio personale; 

9. che l’attività lavorativa non è in concorrenza con l’attività assicurativa svolta da Le Assicurazioni di 

Roma Mutua Assicuratrice Romana, che comunque sarà oggetto di autonoma e non discutibile 

valutazione ad opera di AdiR e che l’utilizzo di spazi e servizi all’interno di una porzione distinta ed 

autonoma dell’immobile del predetto Avviso pubblico sono da destinarsi esclusivamente per 

l’espletamento dell’attività esercitata di cui è in possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, licenze, 

permessi ed atti similari richiesti dalle norme vigenti per l’esercizio delle singole attività; 

10. che l’accesso del flusso di persone giornaliero, da/verso la porzione distinta ed autonoma (ufficio mq. 

87,00; servizi igienici ma 10,68) dell’immobile sito in Roma Viale delle Mura Portuensi n. 33 sarà nella 

misura massima giornaliera di n. 30 persone. escludendo quanti fruitori abituali dell’immobile da non 

computarsi ad un numero superiore a 10;   



   

 
 

11. in proprio e per i soggetti di cui all’art. 80, 3°comma D.Lgs. n. 50/2016 e per quanto è a propria 

conoscenza, ove ricorre tale fattispecie nell’ambito dell’offerente: 

- il possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici 

e del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 e ss.mm.ii; 

- il possesso del requisito di libero e pieno godimento dei propri diritti civili; 

- di non avere procedimenti penali in corso;  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere incorso nella pronuncia di sentenza di condanna con il beneficio della non menzione 

ovvero nella irrogazione di pene patteggiate ovvero annotazioni di sentenze, ancorché non 

definitive, relative ai reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

- di non essere stato sottoposto negli ultimi cinque anni, alla misura di prevenzione della sorveglianza 

speciale; 

- di non essersi reso gravemente colpevole, nell’ultimo anno, di false dichiarazioni in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle 

misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 

12. nei confronti di chi si rappresenta:  

- di non essere stato/a sottoposto/a a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato 

dall’art. 33, comma 1 lett. h), d.l. 83/2012; 

- di non essere stato/a sottoposto/a a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che 

denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

- di non essere stato/a destinatario/a di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001; 

- di non essere stato/a sottoposto/a ad amministrazione controllata negli ultimi cinque anni; 

- che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. 

- -di non essere incorso/a nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni, 

ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modifiche ed integrazioni;  

- di non incorrere in alcuno dei divieti a comprare stabiliti dall’art. 1471 del Codice Civile; 

- che non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. n. 159 del 6.9. 2011 nei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 

del citato decreto; 

 

13. di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali, 

secondo la legislazione italiana; 

14. di avere preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte e tasse) 

relativi alla concessione per l’utilizzo di spazi e servizi all’interno di una porzione distinta ed autonoma 

dell’immobile del predetto Avviso pubblico saranno totalmente a carico del concessionario e di 

impegnarsi ad assumere incondizionatamente  tutte le spese inerenti e conseguenti alla procedura di gara 

ed alla stipula dell’atto di Utilizzo di spazi e servizi come previsto nell’Avviso Pubblico; 

15. di avere preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione della concessione per 

l’utilizzo di spazi e servizi all’interno di una porzione distinta ed autonoma dell’immobile del predetto 

Avviso pubblico, la mancata sottoscrizione del contratto di utilizzo di spazi e servizi costituisce motivo 

di revoca della concessione; 

16. di avere preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione della concessione per 

l’utilizzo di spazi e servizi all’interno di una porzione distinta ed autonoma dell’immobile del predetto 

Avviso pubblico, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di revoca 

della concessione dando luogo alla automatica costituzione in mora del concessionario, salva ed 

impregiudicata la richiesta di maggior danni; 

17. di aver preso conoscenza dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e che quindi i dati 

personali saranno trattati con le modalità e per finalità ivi indicate. 



   

 
 

18. di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 

il contratto di utilizzo di spazi e servizi non potrà essere stipulato ovvero, se già stipulato, lo stesso potrà 

essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

 

 

 

Luogo e data________________ 

 

                 In Fede  

                                                                            (firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

Allegare: 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario; 

fotocopia di procura speciale o altro documento attestante i poteri di firma del firmatario; 

 

 

 

 

 

 

 

 


