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         ROMA 

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

U.O. GESTIONE E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 

Protocollo  : 

 

PROPOSTA DI PPP si sensi dell'art. 183 c.15 
Del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la  per la gestione di 

Impianto Sportivo di proprietà Comunale, con 
previa progettazione ed esecuzione di Lavori di 
riqualificazione/ristruturazione/ampliamento. 

  

Indirizzo: Via Capitan Bavastro, 54 – 00154 ROMA 

PEC / Posta elettronica: 

protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

 

DATI DEL PROPONENTE  (compila e sottoscrive il Rappresentante Legale del Proponente) 

 

Cognome e Nome 
Rappresentante legale 

Proponente ______________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________ C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ________________________________________________ 
 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 

DATI DEL SOGGETTO GIURIDICO PROPONENTE 

 

In qualità di: 

 
 RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO GIURIDICO  PROPONENTE 

 
 RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO GIURIDICO PROPONENTE  EX CONCESSIONARIO 

CON CONCESSIONE SCADUTA ED UTILIZZATORE DELL’IMPIANTO AI SENSI DELL’ART. 22 CO. 4 
DEL REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI CUI ALLA D.A.C. 

n. 11/2018 
 

 RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO GIURIDICO  ATTUALMENTE CONCESSIONARIO 
DELL'IMPIANTO SPORTIVODI PROPRIETA' COMUNALE PROPONENTE AI SENSI DELL'ART. 15  DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO IMPIANTI  SPORTIVI  APPROVATO CON DAC 11/2018 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POSTO IN VIA_________________________________ 
______________________________________________________________COD. SIS __________ 

Rag Soc: ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo ___________________________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
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Allegato n. ........ Rif. componente raggruppamento : ........   

 
 
 

DATI DEL RAGGRUPPAMENTO  PROPONENTE : (ATI RTI od altra forma di raggruppamento previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016) 

 
Cognome e Nome 

Rappresentante legale 
Proponente ______________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________ C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ________________________________________________ 
 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 
 

In qualità di: 

 
 

 RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO GIURIDICO  : 
 

 

Rag Soc: ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo ___________________________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cellulare ___________________________________   

 
(usare un modulo per ogni soggetto giuridico facente parte del reggruppamento) 

 
Che dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 17 del medesimo art. 183 : 

 
 autonomamente 

 

 in avvalimento con l'Operatore Economico ausiliario  i cui dati sono meglio specificati all'allegato n. ........ 
 

 quale impresa ausiliaria del soggetto giuridico partecipante al raggruppamento, indicato  nell'allegato n. ....... 
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 DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA : 
 

 
 progetto di fattibilità redatto in conformità al combinato disposto del D. Lgs 50/2016 e del 207/2010 per quanto in vigore 

( corredato di elenco elaborati riepilogativo)  
 

 Schema di contratto sul modello approvato dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale debitamente compilato 
 

 Capitolato di gestione sul modello approvato dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale debitamente compilato 
 

 Piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs 50/2016,  1 periodo,  con allegata la 
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese 
sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile 

 
 cauzione di cui all'articolo 93  D Lgs 50/2016  riferita all'intero valore della concessione calcolato con i criteri di cui all'art. 167 del D. Lgs. 

50/2016, comprensivo del valore dei lavori previsti al netto di IVA, 
 

 atto di impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'art. 183 comma 9, terzo periodo del vigente D. Lgs. 
50/2016 
 

 documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 183 comma 17 del D. Lgs. 50/2016 da parte dei componenti del 
raggruppamento proponente 

 

 
 

 

DICHIARAZIONI 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 
e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000 

 che tutti i componenti del raggruppamento proponente sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 183 comma 17 del D. Lgs. 50/2016 

 che nessuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente ha  posto in essere comportamenti che hanno compromesso il 
rapporto fiduciario posto alla base di concessioni di servizi di gestione di impianti  

 verso  Roma Capitale per mancati pagamenti di debiti pregressi, canoni concessori, di imposte locali ; 

 che nessuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente è in posizione debitoria per mancati pagamenti di mutui accesi per 
la realizzazione di impianti sportivi e/o Punti Verde Qualità 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo e di autorizzare Roma Capitale al 
trattamento dei dati rilasciati ai sensi del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni; 

DICHIARA ALTRESI' 

 di essere a conoscenza che Roma Capitale nell'ambito dell'istruttoria della fattibilità della proposta può invitare il proponente ad 

apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione, fermo restando che  se il proponente non apporta le 
modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente, in relazione al prevalente pubblico interesse derivante dalle 
valutazioni in capo all'amministrazione previe alla declaratoria di pubblico interesse con riferimento alla proposta presentata; 

 

 di essere a conoscenza che Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati 

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per 
l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del 
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato; 

 

 di essere a conoscenza che Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando 

Roma Capitale può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.  
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è 
prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. 445/2000). 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i  
 
________________________________________   ___________________________________________ 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2578
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (in alternativa la presente istanza è presentata attraverso il SUAS con 
autenticazione SPID,  nelle more dell'attivazione potrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti del raggruppamento) 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.  
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Dipartimento Sport. 


