
Al Responsabile del Servizio 

Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici 

Comune di Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 

00059 Tolfa (RM) 

MODULO A 

 

OGGETTO: L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DELL’EX CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI. DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI. 
 
Il Sottoscritto: 

 

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________ 

C.F.___________________________________________ Luogo di nascita _________________________ 

Data di nascita _____________ Cittadinanza _______________________________________ Residenza in 

Via/Piazza _________________________________ nr. ________ Prov.______ Cap._____________ 

Comune___________________________________ 

 

In qualità di Titolare/Legale rappresentante di: 

Denominazione__________________________________________________________________ 

 

Natura giuridica (DA BARRARE): 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o società per azioni 

o società in accomandita per azioni 

o società a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità illimitata 

o consorzio di cooperative 

o consorzio tra imprese artigiane 

o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 

o consorzio stabile 

o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991 

o cooperativa 

o associazione 

o Altro ______________________________________ 

 

Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Sede legale________________________ Comune__________________ Prov. _____________ 

Cap ___________Tel______________________________Fax_____________________________ 

email ___________________________ P.E.C.  _________________________________________ 

 



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate e ai fini della partecipazione al presente bando 

DICHIARA 

 

 I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

 

a) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006: 

□ I) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Oppure 

□ I) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente; 

Oppure 

□I) che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la 

chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 

l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

Oppure 

□ I) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 

n.270/1999. 

*** 

b) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006: 

II) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge 27 dicembre1956, n. 1423 (trasfuso nell’articolo 6 del c.d. Codice antimafia, decreto 

legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011); 

III) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423
1
 (trasfuso nell’articolo 6 

del decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011); 

(N.B. l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società); 

IV) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 1423/1956 irrogate nei confronti di 

un proprio convivente. 

*** 

c) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006: 

□ V) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

                                                           
1 Art. 3 L. n.1423/1956: (…) misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (…) divieto di soggiorno in uno o più 
comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province. (…)obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 

abituale. 

Art. 10 L. n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) 
licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche(…) concessioni di beni demaniali (…); c)concessioni di 

costruzione (…); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (…); e) altre iscrizioni(…) f) contributi, finanziamenti(…). 

 



applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

Oppure 

□ V) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le 

quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale: 

condanne relative a ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________ ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ . 

 

NB.: Ai fini del comma 1, lettera c), dell’articolo 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente non 

è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 

la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da 

determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una 

visura, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza 

efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta 

menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002. 

In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare 

errori che potrebbero configurare una falsa dichiarazione. 

*** 

□ VI) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.; 

Oppure 

□ VI) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 

38, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando, sono quelli di seguito riportati: 

(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; 

per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 

 

cognome________________________________ nome___________________________________  

luogo di nascita______________________________________ data di nascita_________________ 

residenza ________________________ codice fiscale ____________________________________  

tipo di carica/qualifica ___________________________ scadenza della carica _______________ 

 

cognome__________________________________ nome__________________________________ 

luogo di nascita__________________________________ data di nascita_____________________ 

residenza __________________________ codice fiscale __________________________________  

tipo di carica/qualifica _______________________________ scadenza della carica ___________ 

 

cognome__________________________________ nome__________________________________ 

luogo di nascita__________________________________ data di nascita_____________________ 



residenza __________________________ codice fiscale __________________________________  

tipo di carica/qualifica _______________________________ scadenza della carica ___________ 

 

e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti: 

□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

Oppure 

□ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della 

non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di attività 

svolte precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

condanne relative a: _______________________________________________________________ 

_____________________________________ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della 

Legge _____________ . 

Oppure 

□ nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in 

cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 

Nominativo __________________________________________________ 

Casellario giudiziale____________________________________________ 

Nominativo __________________________________________________ 

Casellario giudiziale____________________________________________ 

Nominativo __________________________________________________ 

Casellario giudiziale____________________________________________ 

*** 

d) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006: 

 

VII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera d), del D.lgs 163/2006, così 

come modificato dal D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011, il concorrente che ha violato tale 

divieto verrà escluso per un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione, ed 

anche se la violazione non è stata rimossa); 

*** 

e) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006: 

VIII) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza (D.Lgs n.81 del 09.04.2008) ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

*** 

f) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs 163/2006: 

IX) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

*** 

g) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/200: 



X) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006, così come 

modificato dal D.L. 16/2012 – convertito in Legge n. 44/2012, costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 

certi, scaduti ed esigibili). 

*** 

h) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006: 

XI) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici, 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non risultano iscrizioni 

in ordine a false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 

la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

*** 

i) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs 163/2006: 

XII) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito. 

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola azienda 

   

INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

*** 

l) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs 163/2006: 

XIII) che il soggetto: 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999 e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 

68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1. comma 53, della Legge 

247/2007; 

Oppure 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999 e di aver ottemperato alle norme di cui all’articolo 17 della legge 68/1999, in quanto 

occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007; 

*** 

m) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs 163/2006: 

XIV) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 

del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248); 



 

*** 

n) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-bis) del D.Lgs 163/2006: 

XV) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art.7, comma10, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

*** 

o) Con riferimento all’articolo. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs 163/2006: 

□ XVI) che, nei casi di cui ai precedenti punti II) – III) (lettera “b” dell’articolo 38, comma 1, del 

D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.), nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, 

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in 

quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

(La circostanza di cui al primo periodo del comma m-ter dell’articolo 38 sopra citato deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere stata comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

Oppure 

□ XVI) che, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, ha denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria.  

Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria: ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Oppure 

□ XVI) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, non è stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 

n. 203; 

*** 

p) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs 163/2006: 

□ XVII) che il soggetto non si trova, rispetto ad alcun partecipante al presente bando, in alcuna 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure 

□ XVII) di non essere a conoscenza della partecipazione al presente bando di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure 

□ XVII) di essere a conoscenza della partecipazione al presente bando di soggetti che si trovano in 

una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art.2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione di controllo (come 

controllante o come controllato), ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, riguarda le seguenti 

imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



(la documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, in caso di ultima opzione del punto 

XVII, deve essere allegata in separata busta chiusa); 

*** 

q) Con riferimento alla Legge 383/2001 e s.m.i.
2
: 

XVIII) che l’impresa 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge 

383/2001. 

Oppure 

□ che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge n. 

383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 

dell’offerta. 

*** 
 

IL SEGUENTE REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 39 

DEL D.LGS. 163/2006: 

 

□ iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ 

______________________________________ n. iscrizione ______________________ data di 

iscrizione ____________________; 

□ iscrizione al seguente Albo/Registro ________________________________________________ 

n. iscrizione ______________________ data di iscrizione ____________________. 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

 copia di un documento di riconoscimento; 

 certificato di avvenuto sopralluogo a firma del Legale Rappresentante o suo delegato; 

 dichiarazione di impegno del partecipante alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, di una 

polizza fidejussoria di importo pari al 10% delle opere di manutenzione straordinaria da 

eseguire sull’immobile;  

 (eventuale) procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta 

da procuratore; 

 (eventuale) documentazione di cui alla lettera c) al punto VI), se del caso, inerente gli atti e 

misure adottati di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel caso di 

sentenze a carico dei soggetti cessati indicati al medesimo punto VI); 

 (eventuale) documentazione di cui alla lettera p, punto XVII, se del caso, chiusa in apposita 

busta. 

___________________ lì __________ 

 

              Timbro del concorrente e firma del Legale Rappresentante                       

                                                                        

                 _________________________________________ 

 

 

 

                                                           

2 Art. 1-bis, comma 14, L. n. 383/2001: “I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino 
alla conclusione del periodo di emersione”.  

 



Al Responsabile del Servizio 

Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici 

Comune di Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 

00059 Tolfa (RM) 

 

MODULO B 

 

OGGETTO: L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DELL’EX CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI. 
 

 

OFFERTA TECNICA 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________ nato/a a ______________________________  

il _____________________ in qualità di Legale Rappresentante di 

________________________________________________________________________________ 

 

O F F R E 

 

PER IL BANDO INDETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DELL’EX   CONVENTO   DEI   PADRI   CAPPUCCINI, L’ALLEGATO PROGETTO DI 

GESTIONE COMPOSTO DA: 

 Relazione descrittiva dettagliata sulla gestione dell’immobile; 

 Relazione circa progetti innovativi e particolari di miglioramento della gestione; 

 Relazione circa l’organizzazione di servizi, eventi, manifestazioni; 

 Offerta relativa a TARIFFA/PREZZO CONVENZIONATO PER GLI OSPITI 

PROPOSTI DAL COMUNE DI TOLFA IN OCCASIONE DI EVENTI O 

MANIFESTAZIONI LOCALI PARI A €. ___________________ (in cifre) 

_______________________________________________ (in lettere). 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

 

___________________ lì __________ 

 

      

 

      Timbro del concorrente e firma del Legale Rappresentante                       

                                                                            

       _________________________________________ 

 

 


