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Fac-simile 
Modello “B” 

Raccomandata A.R. 
Alla Provincia di Roma 

Dipartimento IV – Servizio 3 
Via Tiburtina, 691 - 00159 ROMA 

 
Domanda per l’ammissione a contributo in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia nell’edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, 
artigianale e terziario ed incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore 
agricolo 

 
 (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 124/8 del 18 marzo 2009) 
 
progetti proposti da forme consortili o raggruppamenti anche temporanei di piccole e medie imprese 
iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato della provincia di Roma 
 
… l … sottoscritt… ………………………………………………… … cod.fisc. 
…………………………nat.. a ……………………………………………….. il 
………………………..e residente nel Comune di………………………………………….. 
………………………… (c.a.p. …………..) - prov. 
……………..Via/Piazza………………………………………………….. n° ………… tel. (…………) 
…………………..cell. ………………………….. indirizzo di posta elettronica 
………………………………………………….in qualità di  
 
Chiede l’ammissione a contributo previsto dal Bando in oggetto.  
A tal fine allega i seguenti documenti, conformi a quanto stabilito dall’art. 6.2 del Bando: 

1. preventivi relativi agli impianti proposti e/o computo metrico estimativo redatto da tecnico abilitato per 
le opere; 

2. relazione tecnica, redatta da un tecnico iscritto all’albo di un ordine o collegio professionale, qualificato 
e abilitato alla certificazione, contenente una descrizione dell’intervento/i, i dati di progetto ed il calcolo 
della produzione complessiva di energia ottenibile per tutta la durata dell’impianto oppure il calcolo del 
risparmio complessivo che si prevede di conseguire nonché l’indicazione delle singole voci di spesa (con 
specifica indicazione dei Tep risparmiati nel corso dei primi 5 anni successivi alla realizzazione del 
progetto). Nel caso in cui siano previsti più interventi da realizzare nel medesimo sito dovrà essere 
presentata un’unica relazione tecnica; 

3. dichiarazione di impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio 
dell’opera, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di 
sicurezza durante tutte le fasi di costruzione ed esercizio dell’opera;  

4. elenco dei necessari atti autorizzativi; 
5. scheda riassuntiva contenente la descrizione quali-quantitativa dei contenuti del progetto e gli obiettivi 

dello stesso ed il relativo cronoprogramma di avvio, collaudo e messa a funzione degli impianti, 
sottoscritta dal tecnico di cui al precedente punto 2); 

6. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara nell’ipotesi in cui 
concorrano al presente Bando Pubblico consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 o 
consorzi tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06 e raggruppamenti di imprese 
già costituiti; 

7. l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara consorzi 
di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo 
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provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come 
società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991;  

8. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di essere in regola con la normativa vigente in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di 
idoneità tecnico-professionale relativi al progetto che si intende proporre; nell’ipotesi in cui concorrano 
alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs. 
163/06 non ancora costituiti o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 
163/06  non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei 
soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio. 

 
 
Dichiara  di non aver ottenuto per il progetto per il quale si chiede il contributo altri contributi pubblici 
e/o agevolazioni fiscali, nazionali o locali e dichiara, altresì, i seguenti REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
(i requisiti devono essere posseduti da ogni impresa facente parte dl consorzio o raggruppamento temporaneo): 
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965; 

3. di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

4. di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; 

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990; 

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 

7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla 
Provincia di Roma e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;  

8. 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 sono stabiliti. 

9. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara; 

10. di non aver 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; 

11. di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2000 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,  compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

12. ove l’impresa occupi non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’articolo 3 
della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

13. ove l’impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000, l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della 
legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

14. ove l’Impresa risieda in altro Stato dell’UE, l’ottemperanza alla equivalente normativa a tutela del diritto al lavoro dei 
disabili vigente nello stato di provenienza; 
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15. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di 
concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, 
i requisiti di ordine generale sono posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi. 

16. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 
163/2006, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 34, comma  1, lettera b), del 
D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici 
consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 
Infine, in relazione a quanto sopra, attesta di aver preso conoscenza delle norme fissate nel Bando 
medesimo, accettandone integralmente e senza riserva alcuna il contenuto ed autorizza la 
Provincia di Roma e/o il personale delegato dalla stessa ad effettuare tutti i controlli ritenuti 
necessari, previsti dall’art. 11.2 del Bando ed il trattamento dei dati come stabilito nell’art. 15.2 
del Bando stesso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
(data) …………………………… (firma) ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


