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MODELLO A) 
 

SPETT.LE COMUNE DI QUADRELLE   
Via  Municipio n. 10 

Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Gioacchino Acierno 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE 
EX CASA COMUNALE “CASA MATTIS” 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a ……………………………..…………... il ………..………… residente a ……………..…..… 
 
in via …………..………………….…………..................................................................... 
 
codice fiscale/partita IVA …………………………….……………………………………….……….………… 
 
tel. …………………………………………………. email  ………………………………………… 
 
 
(in caso di impresa, società, ente pubblico o privato, indicare anche i seguenti dati) 
 
in qualità di  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
del/della…………………………………………(ragione o denominazione sociale) 
 
indirizzo sede legale …………………………….………………………………………………….…………..…. 
 
provincia ……………………… tel. ……………...……………………… email ……………………… 
 
Partita IVA ………………………………………………………………………………………….………………. 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………….……………….. 
 

Con la presente: 

- manifesta il proprio interesse alla locazione dell’unità immobile dell’immobile ex casa 
comunale “Casa Mattis” - ubicato in Corso Umberto I, censito al NCT al Foglio 2 particelle 51 
sub. 9, 56 sub. 1 e 57 sub. 12; 
 
- riconosce che con il presente bando il Comune di Quadrelle intende raccogliere proposte 
da parte di soggetti interessati ad assumere in locazione detta unità immobiliare e che il 
Comune   non è obbligato in alcun modo alla stipula del contratto di locazione, ancorché 
abbia espresso un giudizio di idoneità sulle proposte presentate;  
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- Dichiara di accettare le condizioni previste nell’avviso approvato con determinazione del 
Responsabile del Settore Tecnico n______ del _______  e con la manifestazione di interesse 
assume l’obbligo di eseguire – qualora necessario - tutte le attività e i lavori di manutenzione 
e gestione ordinaria dell’immobile locato, come pure tutti gli interventi e gli accorgimenti 
essenziali per garantire all’immobile in locazione, sia all’inizio dell’attività che durante il corso 
di essa, il costante rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igienico-
sanitario in relazione al tipo di attività esercitata, senza per questo pretendere alcun 
riconoscimento economico;  

 
Dichiara assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 
quanto segue:      

 

Di voler intraprendere nell’immobile in esame l’attività di 
*_____________________________________ così meglio precisato (inserire la tipologia di 
attività e l’eventuale denominazione proposta): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

* si allega il seguente documento da cui si evince la tipologia di attività 

□ di essere pienamente capace di contrarre e in particolare che a proprio carico non sono 
state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista 
l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione (il Comune si riserva, prima di addivenire all’ aggiudicazione definitiva, di 
verificare la veridicità di tale dichiarazione); 
 

□ di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, il sottoscritto DICHIARA:  

□ 1 – inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, riferita al sottoscrittore e per quanto a conoscenza (ad 
eccezione che si dimostri una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata) per conto:  

□1.a - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

□1.b - dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; per uno dei seguenti reati:     



3 
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  
 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all'articolo 2635 del codice civile;   
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;   
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;   
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;    

□ 2 - insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.   
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia.    

 □ 3 – insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al:  

a) pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 
1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);  
b) contributi previdenziali (ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva DURC).  

 
Non costituisce motivo di esclusione l’eventuale dimostrazione con atti secondo cui 
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.   

 

□ 4 – Insussistenza di:  
a) gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 
50/2016;  
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b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  
c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  
d) di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice;   
e) collegamento con altri operatori partecipati alla procedura;    
f) sanzioneinterdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;    
g) iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) violazioni  del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
i) di false dichiarazioni in merito ai propri requisiti tecnici, per come dichiarati per 
l’iscrizione nell’elenco dal quale è stato attuato il sorteggio;  
j) mancata denuncia alle autorità, quale 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;  
k) non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale;  
l) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 48, comma 7 D.Lgs. 50/2016 
ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o, quale consorziata di consorzio stabile o consorziata 
indicata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.  
 

Dichiara: 

che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito:    

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in 
caso di società o consorzi con meno di quattro soci;   

□ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in 
caso di società o consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati:   

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla 
data del 

     
     
     
     

 

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
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dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione;  

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla 
data del 

     
     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 

□ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta    penalmente 
sanzionata__________________________________________________________________
__  

__________________________________________________________________________
_____________ 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla 
data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 

□ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta    penalmente 
sanzionata____________________________________________________________  

    d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla 
data del 

     
     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

 
Inoltre, dichiara 
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□ di aver preso conoscenza dell’avviso integrale e di accettare tutte le condizioni senza 
riserva alcuna, e di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sulla 
manifestazione di interesse; 
 

□ di aver preso visione dell’immobile attraverso il sopralluogo, necessario e 
indispensabile per prendere perfetta conoscenza del fabbricato e dei relativi spazi di 
pertinenza oltre che dell’ubicazione rispetto al territorio comunale e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla presentazione della domanda; 
 

□ ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti 
di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex 
dipendenti del Comune di Quadrelle, che abbiano esercitato poteri autorizzativi o 
negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

 

□ di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto 
delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. 
 

 
Ai fini dell’inserimento nella graduatoria di assegnazione, dichiara: 
 

□ 1. Di garantire un incremento occupazionale nel quadriennio dall’inizio dell’attività 
previsto di n. ___________unità ;  

 □ 2.a. Di rientrare nella categoria dei Giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che 
costituiscono nuova attività   

oppure 

□ 2.b. L’età media desunta dalla sommatoria delle persone costituenti la società o (indicare 
altra forma giuridica )  _____________  è di _______________. 
 
 

 
 Progetto di gestione dei locali 

 
a. esperienza specifica  

(Curriculum del personale e di ogni documentazione comprovante esperienze 
professionali strettamente legate alle attività del settore)/titolo di studio 
attinente); 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 
 

b. piano delle attività, con indicazione del numero di attività minime da svolgersi 
annualmente  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________  
 

c. Sostegno ai valori educativi e alla promozione di iniziative ricreative che possano 
diventare opportunità di sviluppo della collettività, con particolare attenzione alle 
giovani generazioni 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________ 
 

d. Capacità del progetto proposto di curare i bisogni e le aspettative delle fasce 
più deboli della popolazione 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________ 
 

e. Iniziative in favore del Comune tese a valorizzare programmi e le funzioni 
comunali 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

f. esperienza nelle attività oggetto del presente bando  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
________________ 
_____________________________________________________________
___________ 
 

g. Capacità del progetto proposto di promuovere i valori storici, sociali e culturali 
del Comune di Quadrelle anche attraverso iniziative di valorizzazione del 
centro storico 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
di avere svolto precedenti collaborazioni con altre Amministrazioni 
Pubbliche  

□ SI  

□ NO 

Indicare quali: 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________ 
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto 
allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 
del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente il Comune di 
Santomenna ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le 
predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche 
amministrazioni.   

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, la presente dichiarazione, composta da numero ____ pagine, è sottoscritta 
in data ___/___ /2021.     

 

(firma del legale rappresentante) 

 

Si Allega  

- fotocopia del documento d’Identità del dichiarante   
- Curriculum del personale 
-  documentazione comprovante esperienze professionali 

 

 

 


