Allegato 1

Spett.le
Comune di Serra San Bruno
Piazza C. Tucci, 1
89822 Serra San Bruno (VV)

OGGETTO: AVVISO DI VENDITA VEICOLO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
SERRA SAN BRUNO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA

Oggetto della Vendita

SCUOLABUS MARCA IVECO MODELLO A50C15/28/A
TARGATO DD682JH – TELAIO N. ZCF050A0005615226

Proprietà

Comune di Serra San Bruno (VV)

Il sottoscritto ………………………………………………., nato a ….………………….…………
(…...) , il ..… / ….. / ……...., residente a …………………….…….………………. (……),
in Via/Piazza ………………………………..……………………………… n. ………..,
(c.f. …………………………………………), tel ………………………………………..
□ in proprio
ovvero
□ in qualità di ………………………………….……………………….. della società/associazione
…….……………………………………………………… P.IVA …………………………………..,
con sede a ………………………………… (……) in via ………………………………… n. …….,
per l’ammissione alla procedura di vendita di che trattasi e ai fini della formulazione dell’offerta
economica
CHIEDE
Di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto del bene in oggetto e a tal fine, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 cui può andare incontro per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
-

di avere preso visione ed accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di vendita;

-

di essersi recato sul posto e aver visionato il bene oggetto di vendita e di accettarlo nello
stato di fatto e diritto in cui si trova;

-

di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al trattamento
di detti dati esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione della procedura in
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oggetto;
-

che l’impresa/società è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

-

che l’impresa/società non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri
partecipanti alla gara;

-

che l’impresa/società si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in
ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o
altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure d’aggiudicazione o nella fase d’esecuzione dei lavori;

-

che l’impresa/società si impegna a presentare, successivamente all’aggiudicazione della gara
e prima della stipula del contratto, apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese
subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque
denominati, nonché i relativi metodi d’affidamento e dichiara che i beneficiari di tali
affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese
partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario,
tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti;

-

che l’impresa/società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia,
dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo d’estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di
beni personali o in cantiere, ecc.).

Per l’acquisto del sottoindicato veicolo
DESCRIZIONE VEICOLO
IVECO A50C15/28/A
TARGATO DD682JM

IMPORTO MINIMO A BASE
D’ASTA

IMPORTO OFFERTO

€ _____________
_________________________
(in lettere)

€ 15.000,00

Allega alla domanda:
- Fotocopia di documento d’identità, in corso di validità.
In fede

………..…………………….…………

N.B. Questa dichiarazione, debitamente compilata e firmata, va inserita all’interno della busta sigillata e firmata,
contenente anche la copia del documento di identità. La mancata produzione del presente documento comporterà
l’automatica esclusione dalla gara.
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