
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE 

FINALIZZATA AD INCENTIVARE E VALORIZZARE LE ATTIVITÀ TURISTICHE E 

PROMOZIONALI DEL PARCO CHIGI E DELLA CITTÀ DI ARICCIA, DA SVOLGERSI 

IN CONCOMITANZA CON LE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE 2021/2022. 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante  

  

nato il  a   

  

Per l’Impresa concorrente  

  

Con sede in   

  

numero telefono n.  numero di fax n.  

    

Codice fiscale n.  partita IVA n.  

    

 

concorrente come  

 

Singola impresa SI  NO  

 

Capogruppo di Associazione temporanea 

di imprese e/o operatori economici o di un 

consorzio 

SI  NO  

 

 

Mandante in Associazione temporanea 

di imprese e/o operatori economici o di un 

consorzio 

SI  NO  

 

 

Imprese e/o operatori economici mandanti o 

consorziate (eventuali): 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di una proposta 

progettuale finalizzata ad incentivare e valorizzare le attività turistiche e promozionali del Parco Chigi 

e della Città di Ariccia, da svolgersi in concomitanza con le prossime festività natalizie 2021/2022. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 



a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere 

residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità 

nei riguardi di cittadini italiani); 

b) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 80 – comma 2 – del D.Lgs. 

n. 50/2016, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, relativa alle misure di prevenzione nei 

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e pubblica moralità, o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, né risultano le condizioni di cui 

all’art. 80 – comma 5 – lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., né risulta operante il beneficio 

della non menzione (in caso contrario specificare le eventuali condanne per le quali è 

operante detto beneficio); 

c) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 80 – comma 1 – del D.Lgs. 

n. 50/2016, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della comunità che incidono sulla moralità professionale, né risulta operante il beneficio della 

non menzione (in caso contrario specificare le eventuali condanne per le quali è operante 

detto beneficio); 

d) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 80 – comma 1 – del D.Lgs. 

n. 50/2016, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono 

la partecipazione alle gare di appalto, ovvero uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, né risulta operante il beneficio della non menzione (in caso 

contrario specificare le eventuali condanne per le quali è operante detto beneficio); 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 

19/03/1990 n. 55; 

f) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

g) di non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Ariccia o di non avere 

commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Ariccia; 

h) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

stabiliti; 

i) di non avere, nei propri confronti, ai sensi del comma 5, lettera g), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 213 – comma 10 – del 

citato D.Lgs., per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti;  

j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

stabilito; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, secondo 

comma, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006 n.248; 



l) che l’impresa non è incorsa nei due anni precedenti alla data della presente gara nei provvedimenti 

previsti dall’art.44 del D.Lgs. n.286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

m) che l’impresa non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione della presente gara 

specificate all’art.13 della legge n.248/2006; 

n) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria 

Artigianato ed Agricoltura di _____________________    

Con la seguente attività    

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione _________________________________________; 

• data di iscrizione ____________________________________________; 

• durata della ditta/data termine __________________________________; 

• forma giuridica ______________________________________________; 

• iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative (eventuale) ___________; 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

sig.  Nato a   il  

qual.  Resid.    

% di proprietà posseduta: %    

 

sig.  Nato a   il  

qual.  Resid.    

% di proprietà posseduta: %    

 

sig.  Nato a   il  

qual.  Resid.    

% di proprietà posseduta: %    

 

sig.  Nato a   il  

qual.  Resid.    

% di proprietà posseduta: %    

 

sig.  Nato a   il  

qual.  Resid.    

% di proprietà posseduta: %    

o) che la Cooperativa è iscritta all’Albo della Regione _________________ al n. ____ - Sez. ____ 

dal ___________________, di ____________________ (se ricorre la fattispecie); 

p) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative a mutualità prevalente di diritto al 

n. _______________________(se ricorre la fattispecie); 

q) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 

n.220/2002(se ricorre la fattispecie); 

r) di essere in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 e 

ss.mm.ii. relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento 

economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre 

norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno 

alla cooperativa sociale(se ricorre la fattispecie); 

s) in sostituzione provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti 

(o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana), che non è stata 



pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale, a carico: 

 - se l’impresa è individuale, del titolare della medesima e del direttore tecnico se quest’ultimo 

è persona diversa dal titolare; 

 - se l’impresa è una società, oltre che del direttore tecnico: 

  - di tutti i componenti della società stessa, se si tratta di s.n.c.; 

  - di tutti gli accomandatari, se si tratta di s.a.s.; 

  - di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico se persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; 

  - dei cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara 

afferente alla presente procedura concorsuale (in tal caso specificare il relativo 

nominativo, luogo e data di nascita, residenza e qualifica rivestita) 

 

t) che l’impresa ha attive le seguenti posizioni assicurative e previdenziali: 

 

 - Matricola I.N.P.S.  n. ________________________ - sede _________________ 

 - Codice I.N.A.I.L n. ________________________ - sede _________________ 

 - Dimensione aziendale: numero complessivo addetti _________________________ 

 - Tipologia di C.C.N.L. applicato al personale dipendente: 

  (specificare)  

 

u) che l’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ______________ - Via ___________ 

___________________________________; 

 

v) che l’Ufficio categorie protette competente per la verifica di ottemperanza agli obblighi di cui alla 

legge n.68/1999, presso il Centro Provinciale per l’Impiego, ha sede in ______________ - Via 

___________ ___________________________________; 

 

w) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o di cessazione dell’attività e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

x)  

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato la proposta di iniziativa autonomamente; 

ovvero 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura concorsuale di soggetti 

che si trovano, rispetto al presente operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato la proposta di iniziativa autonomamente; 

ovvero 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura concorsuale di soggetti che si 

trovano, rispetto al presente operatore economico, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato la proposta di iniziativa autonomamente; 

(cancellare, a pena di esclusione, le dizioni che non riguardano il concorrente) 

 

y) di avere già svolto negli ultimi tre esercizi (2018 – 2020) analoghe iniziative presso i seguenti 

Comuni e/o amministrazioni e/o committenti privati: 

 

Committente Nome dell’iniziativa Periodo esecuzione Presenze visitatori 

stimate 



    

    

    

    

    

    

(n.b. qualora risulti più agevole il concorrente può utilizzare un apposito distinto elenco) 

 

z) di aver preso esatta cognizione della natura dell’avviso pubblico; 

aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico e negli atti prodromici approvati dall’Amministrazione; 

bb) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della proposta delle condizioni 

e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguita la manifestazione proposta; 

cc) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed attrezzature necessarie e idonee a garantire lo 

svolgimento dell’iniziativa proposta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di 

riferimento; 

dd) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla realizzazione 

dell’iniziativa proposta e di ritenerla sostenibile dal punto di vista economico; 

ee) di avere tenuto conto, nel definire l’iniziativa proposta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della stessa, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

ff) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle professionalità da impiegare 

nell’esecuzione della manifestazione proposta, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della 

stessa; 

gg) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999; 

ovvero 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola 

con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999; 

(cancellare, a pena di esclusione, la dizione che non riguarda il concorrente) 

 

hh) di essere in regola con quanto disposto dall’art.46 del D.Lgs. n.11 aprile 2006 n.198, 

relativamente alla situazione del personale maschile e femminile in organico; 

ii) che il domicilio eletto per la ricezione di qualsivoglia comunicazione inerente il presente 

procedimento concorsuale è il seguente: 

 

Via  

Comune  

Provincia  C.A.P.  

Numero telefono  Numero fax  

e-mail  @  

PEC  @  

 

jj) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 – comma 1 –  lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e 



ss.mm.ii.):  

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato), per i quali opera il divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra 

forma, essendo pienamente edotto che, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione delle prestazioni e lavori non possono essere diversi da quelli indicati: 

 

ditta  denominazione  

Sede leg.    

 

Ditta  denominazione  

Sede leg.    

 

Ditta  denominazione  

Sede leg.    

 

kk)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

a……………………………………. ed assumerà l’impegno di uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

GEIE; 

 

DICHIARA INOLTRE 

  

Note aggiuntive – facoltative del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., con particolare riguardo 

al D.Lgs. n.10/08/2018, n.101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonchè alla libera circolazione di tali dati”, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le 

esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell’eventuale contratto/convenzione. 
 

Si allega semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità. 

 

 IL DICHIARANTE 

  

 _____________________ 
 (documento firmato digitalmente) 

 


