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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Si rende noto che il Comando Legione Carabinieri Lazio, con sede in Roma, Piazza del Popolo n. 6, 
ha intenzione di affidare in concessione l’area demaniale del Ministero della Difesa, della superfice 
complessiva di Ha 70,4239, sita in Roma, loc. Spinaceto, individuata dalle particelle distinte presso 
il N.C.T. di Roma, foglio 1129, allegati n. 2-4-23-36-59-60-61-64-65-69-70-88-89-90-91-94-95-96-
97-98-99-100-101-102-103-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-
127-128-129-130-131-132-133-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-246-247, ai soli 
usi espressamente previsti dal “Capitolato Speciale di concessione” allegato al presente avviso. 
Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- se imprese, non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Codice del 

contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006); 
- se privati: 

a) essere lavoratori manuali della terra, ovvero coltivatori diretti, ovvero imprenditori agricoli; 
tali condizioni dovranno risultare dall’iscrizione nell’apposita sezione speciale della Camera 
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;  

b) non aver riportato condanne passate in giudicato – anche nella forma di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta 
(art. 444 del codice di procedura penale) –  per reati che incidono sulla moralità 
professionale e sulla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c) non avere in pendenza procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1065, n. 575. 

Eventuali manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro le ore 16,00 del giorno 30 
settembre 2013, nella forma della domanda redatta secondo il facsimile di istanza di 
partecipazione e di autocertificazione requisiti allegato al presente avviso. 
L’affidamento avrà durata di sei anni a partire dalla data di inizio dell’annata agricola (11 
novembre) successiva alla stipula del contratto tra le parti, con facoltà per l’A.D. di anticipata 
immissione nel possesso del concessionario . 
Per l’utilizzo dell’area è dovuto il canone di concessione demaniale annuo di € 3.500,00, da 
corrispondere in via anticipata all’Agenzia del Demanio di Roma Capitale. 
Per informazioni: Settore contratti di questo Servizio Amministrativo (tel. 06.32585041, tel/fax 
06.32585083, email: lglazcontratti@carabinieri.it).  
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