Allegato A – Dichiarazione sostitutiva, al sensi del D.P.R. 445/2000, da presentarsi a cura
dell’offerente, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA per la vendita degli automezzi comunali in disuso

Spett.le Comune di BARILE
Settore Servizi Tecnici
Via Roma n.20
Barile
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONI

_l_ sottoscritt ______________________ nat_ a _______________________________________ (Prov.
________) il_________________________ e residente ____________________________ (Prov. _____) in
via ______________________________________________________________ n.______ codice
fiscale_______________________________________in qualità di privato/legale rappresentante
dell'impresa/ società________________________________________ con sede in
_______________________________ via ______________________________ n° ___________
C.F. _____________________ P.I.________________________
n.fax _____________________ tel. ________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:
Paragrafo 1 (Compilare solo in caso di partecipazione come IMPRESA/SOCIETA')
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA
______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE
Sede operativa __________________________________________________________________
Referente per l'amministrazione sig. _________________________________________________
Numero telefono ____________________________ e fax ________________________________
Codice Fiscale __________________________
Partita IVA __________________________
N° Iscrizione Registro IMPRESE __________________________
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (Componenti e loro dati anagrafici)
1 _____________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________

LEGALI RAPPRESENTANTI (dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
1 _____________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________
PROCURATORI (estremi procura generale/speciale)
1 _____________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________

Paragrafo 2 (per tutti)

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

2.1. di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’unione europea, ovvero residenza in Italia
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono
a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
2.2. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
2.3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e di non avere in corso nei propri riguardi, un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
2.4. di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 575/1965
2.5. che non é stata pronunciata nei propri confronti 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; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definitivi dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1), direttiva CE 2004/18 (il divieto opera se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandataria
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice ; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del
codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale). (in caso contrario indicare il
nominativo dei soggetti interessati e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali:

2.6. di essere in regola con il pagamento di imposte tasse e contributi;
2.7. di trovarsi nella piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
2.8. l’inesistenza a suo carico, di provvedimenti che comportano la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare.
DICHIARA ALTRESI’
- di avere presa esatta conoscenza dello stato di fatto, di diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano gli
autoveicoli, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento
della gara;
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- di condividere tutte le circostanze particolari e generali che possono avere influito sulla determinazione del
valore degli automezzi e di accettare integralmente le condizioni poste nell’avviso;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricevimento della stessa;
- in caso di non aggiudicazione, che la cauzione deve essere restituita
INOLTRE SI OBBLIGA
ad effettuare tutte le incombenze e al pagamento di tutte le eventuali spese relative al passaggio di proprietà
del mezzo nessuna esclusa, comprese quelle relative all’eliminazione dall’auto degli stemmi
dell’amministrazione,
E SI IMPEGNA
a presentare nel caso di aggiudicazione della gara tutti i documenti ritenuti necessari non appena codesta
Amministrazione ne farà richiesta.
Luogo e data _________________

Firma (e timbro le persone giuridiche)

Si allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità.
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