Schema domanda di partecipazione all’asta pubblica - Allegato A in marca da bollo da 16,00€

Alla PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore Amministrativo
Ufficio Economato
Via Vittorio Veneto, 2
La Spezia
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita automezzi di proprietà della Provincia
della Spezia rif. DD n. 1002 del 30.10.2019 prot. 26670 del 06.11.2019.
Generalità di chi presenta la domanda

Il sottoscritto________________________________________________________ C.F.________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________________
residente a _________________________________________ via __________________________________ n _____
e-mail __________________________________________PEC__________________________________________
domicilio al quale inviare le comunicazioni (se diverso dalla residenza o dalla sede legale dell’Impresa/Società/Ente
rappresentata/o) _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
N.B. Nel caso in cui sia necessaria la firma di due o più persone per rappresentare validamente altro individuo o una Società/Ente di
qualsiasi tipo (ad esempio legali rappresentanti con firma congiunta o procuratori con firma congiunta) ciascuno di essi dovrà rilasciare
la presente domanda di partecipazione).
Nel caso di Liberi professionisti/Imprese/Società/Enti si ricorda che la PEC è obbligatoria in virtù della Legge 221/2012

CHIEDE
di partecipare all’asta al fine dell’aggiudicazione del/dei bene/i individuati nell’offerta economica in favore di:
contrassegnare l’ipotesi o le ipotesi che ricorre/ricorrono e compilare la/le dichiarazioni sugli offerenti:
parte 1 - se la partecipazione all’asta avviene a nome di chi firma la domanda

....... in favore di sé stesso
N.B. se il firmatario della domanda rappresenta altri soggetti compilare le parti 2.1. e/o 2.2. riproducendole nel numero necessario. Se la
partecipazione all’asta avviene congiuntamente con altro soggetto, ma senza una comune procura, deve essere presentata anche la
domanda dell’altro soggetto).
parte 2.1. - se il firmatario della domanda rappresenta per procura altre persone fisiche

....... in favore del Sig. ________________________________________________ C.F.________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________________
residente a _________________________________________ via __________________________________ n _____
per il quale presenta offerta in forza di procura del ___________________________ Rep. n. ___________________
Notaio _______________________________________________
N.B. duplicare per ogni persona fisica per cui si rimette offerta. Allegare procura in originale o fotocopia autenticata
parte 2.2. - se il firmatario della domanda rappresenta per procura o in forza dei poteri derivanti dallo statuto sociale Società o Enti

....... in favore della Società/dell’Ente _________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ via ________________________________ n _____
C.F._______________________________________ P.IVA._______________________________________________
per il/la quale presenta offerta in forza dei poteri derivanti dalla qualifica di:
____________________________________________________________________________________________
oppure

per il/la quale presenta offerta in forza di procura del ________________________ Rep. n. ____________________
Notaio _______________________________________________________________________________________
N.B. duplicare per ogni Società/Ente per cui si rimette offerta. Allegare procura in originale o fotocopia autenticata.
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AI SENSI DEGLI ART. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, IN PROPRIO E IN NOME E PER CONTO DEGLI
OFFERENTI EVENTUALMENTE RAPPRESENTATI,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato,
DICHIARA

- di presentare l’offerta per persona da nominare, ai sensi dell’art. 1401 del codice civile, con riserva di
nominare successivamente, ai sensi del medesimo articolo e nei termini prescritti dall’avviso d’asta, la
persona per la quale ha agito; (N.B.: depennare la dichiarazione se non si intende presentare offerta per persona da
nominare)

- di accettare incondizionatamente tutte le norme regolanti l’asta pubblica alla quale si partecipa, nessuna
esclusa, e quindi di aver letto attentamente il Bando di Gara che qui si intende contestualmente approvato
ed accettato in ogni sua parte;
- di aver preso visione, tramite sopralluogo, o di essere comunque edotto circa lo stato di fatto dei mezzi
posti in vendita, i quali vengono ceduti nello stato di fatto e nel luogo in cui si trovano e di assoggettarsi a
tutte le condizioni elencate nel Bando di Gara.
- di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed
irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta;
- di aver preso conoscenza e di accettare che con la presentazione dell’offerta cumulativa, gli offerenti
assumono obbligazione solidale tra loro nei confronti della Provincia della Spezia (N.B.: depennare la
dichiarazione se non si presenta offerta cumulativa)

- di assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali, le tasse ed imposte relative;
- di aver preso conoscenza che, in caso di aggiudicazione del/i bene/i oggetto della vendita, la mancata
sottoscrizione del passaggio di proprietà per fatto dell’aggiudicatario e il mancato pagamento del prezzo di
acquisto comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto e l’Ente tratterrà a titolo di penale il deposito
cauzionale versato;
- di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che la restituzione del deposito cauzionale non libererà
l’offerente dagli obblighi assunti nei confronti della Provincia della Spezia con la presentazione dell’offerta, la
quale continuerà comunque ad essere vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta)
giorni successivi a quello dello svolgimento dell’asta, ragion per cui, ove a seguito dello scorrimento della
graduatoria l’offerente sia dichiarato, entro il predetto termine di validità, nuovo aggiudicatario, egli sarà
tenuto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della formale comunicazione della Provincia, a versare il
prezzo offerto in sede di gara, pena la decadenza del diritto all’acquisto e l’obbligo di versare alla Provincia,
a titolo di penale, l’importo del deposito cauzionale presso la Tesoreria entro i successivi 10 (dieci) giorni,
salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare all’Ente dall’inadempienza
dell’aggiudicatario;
- di non essere inserito nell’Elenco dei protesti di cui all’art.1 Legge 12 febbraio 1955 n°77 e successive
modificazioni;
- di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, o di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non vi sono neppure in corso procedimenti relativi a tali situazioni;
- di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale e legale, fra cui l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, e di inabilitazione;
- che l’impresa/Società/Ente rappresentata non si trova in stato di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non vi sono neppure in corso
procedimenti relativi a tali situazioni; (solo per le persone giuridiche o Enti di qualsiasi tipo)
- che l’impresa/Società/Ente rappresentata non si trova in nessuna condizione che comporta il divieto di
concludere contratti con pubbliche amministrazioni;(solo per le persone giuridiche o Enti di qualsiasi tipo)
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- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali situazioni nei
confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. per l’Impresa/Società/Ente che
rappresento;(solo per le persone giuridiche o Enti di qualsiasi tipo)
- di aver preso visione nell’avviso di gara dell’informativa sulla privacy e di essere consapevole che il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara;
Data,_________________

Firma

______________________________
(leggibile e per esteso)

INOLTRE DICHIARA
di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c.. le seguenti condizioni riportate nel
bando di gara, previa rilettura, e con sottoscrizione specifica:
-

l’indicazione e l’esperimento di gara non vincolano ad alcun titolo la Provincia alla quale rimane sempre
riservata la facoltà di non procedere alla vendita;

-

i beni sono venduti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del miglior offerente;

-

l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria
per l’esercizio da parte della Provincia, della riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare la
vendita;

-

nel caso in cui fra l’importo dell’offerta espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si
intenderà valida l’indicazione più vantaggiosa per la Provincia;

Data,_________________

Firma ex artt. 1341-1342 C.C. per quanto sopra riportato

______________________________
(leggibile e per esteso)

Allegati:
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
procura speciale o generale originale o copia autenticata(nel caso di offerta sottoscritta da procuratore)
ricevuta del bonifico effettuato (o assegno circolare non trasferibile) a titolo di deposito cauzionale
Copia dell’avviso di asta debitamente firmato e datato per accettazione
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