Modello A – Istanza e dichiarazione

Al COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
Piazza del Municipio, 5
50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO

Oggetto:

Istanza di partecipazione alla procedura di alienazione di mezzi usati di
proprietà comunale.

Il/la sottoscritto ______________________________ nato/a a _______________________
il ___________________ e residente in _________________________________ (___),
indirizzo ______________________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________, telefono ____________________,
indirizzo mail ____________________________________
in qualità di (da non compilare se si interviene in qualità di privato):
__________________________________________ (indicare la qualifica del legale rappresentante
all’interno dell’impresa)

della ditta ________________________________________ con sede

in _______________________________________________________ (_______), indirizzo
__________________________________ n. ________ P.IVA __________________________
Codice Fiscale _________________________________, telefono ____________________,
mail __________________________________ PEC _________________________________
VISTO
l’avviso di alienazione di mezzi usati di proprietà comunale pubblicato da codesto Ente
PRESENTA
istanza di partecipazione alla seguente procedura (barrare la/e casella/e di interesse):

□ lotto 1 - autocarro Porter Piaggio S85LP TRMCE;
□ lotto 2 – autovettura Fiat Panda 4x4

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia nonché per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
1)

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente tutte
le disposizioni e condizioni riportate nell’Avviso di alienazione;

2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale;
3)

non trovarsi in situazioni che comportano il divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione compreso quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei
propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di appartenenza);

4) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
5)

che non sussistono procedimenti, provvedimenti o misure di prevenzione ai sensi
dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a proprio carico o dei propri familiari, anche di
fatto conviventi;

6)

(in caso di società) che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo
articolo, riportati nel documento allegato, si trova in alcuna delle condizioni di cui
all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula
dei relativi contratti1;

7)

(in caso di società) che la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente;

8)

di non incorrere nel divieto previsto all’art. 1471 del Codice Civile intestato “Divieti
speciali di comprare”2;

9)

di aver preso visione e di essere a conoscenza dello stato e delle caratteristiche del/
i bene/i e di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità al
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato
in cui si trova il mezzo, che si possano manifestare al momento o successivamente
alla cessione;

10) di aver formulato l’offerta tenendo conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e
prescrizioni contenute nell’Avviso di alienazione;

Indicare ogni soggetto munito di potere di rappresentanza fornendo le informazioni relative al luogo e
data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale.

1

2

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici,
rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni
medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo
1395;
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

11) di impegnarsi a
sostenere, nel rispetto dei tempi stabiliti nell’Avviso, del
pagamento di ogni spesa necessaria per la stipula, registrazione e trascrizione
dell’atto di vendita ed ogni altro onere connesso, derivante e conseguente, nonché
di tutti i costi relativi al prelievo, carico e trasporto del mezzo presso la
destinazione desiderata, compresa ogni altra ulteriore spesa eventualmente
necessaria;
12) di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 60 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire
all’eventuale richiesta di proroga qualora alla definizione della procedura non si
procedesse entro il termine suddetto;
13) di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile, penale e
amministrativa connessa all’uso che il sottoscritto, in caso di aggiudicazione, farà in
futuro del mezzo acquistato;
CHIEDE
che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano trasmesse
attraverso i seguenti canali sollevando il Comune di Figline e Incisa Valdarno da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità ed impegnandosi a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni:
indirizzo: ____________________________________________________________________
mail: _______________________________________________________________________
PEC (eventuale): _____________________________________________________________

(luogo)

(data)

(firma)

ALLEGA COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI
VALIDITÀ.

