SECONDA ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO PER LA
CONCESSIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN V.LE TRIESTE 5,7 A
MACERATA
“MODELLO A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
Cognome
Nome
C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data di nascita / /
Cittadinanza
Sesso: M | | F |
Luogo di nascita: Stato
Provincia
Comune
Residenza: Provincia
Comune
Via, Piazza, ecc.
N.
C.A.P.
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________

|

in qualità di (barrare la casella sottostante che interessa):
Persona fisica
Titolare dell’omonima impresa individuale Partita IVA |
| | | | | con sede nel Comune di

|

|

|

|

|

|

|

| | | |
Provincia

Via, Piazza, ecc.
N.
C.A.P.
Tel. __________________ mail/pec __________
N. di iscrizione al Reg. Imprese
CCIAA di
Legale rappresentante della società
______________________________________________ Partita IVA | | | | | | |
| | | | | | | | | | con sede nel Comune di
Provincia
Via, Piazza, ecc.
Tel. __________________ mail/pec __________
N. di iscrizione al Reg. Imprese
Procuratore speciale di

N.

C.A.P.

CCIAA di

Offerente per persona da nominare

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica del 27/06/2018 per la concessione dell’immobile comunale sito in
v.le Trieste 5,7 a Macerata.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA per sé/per la ditta / persona che rappresenta
di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, né di essere incorso in altra situazione di
incapacità a contrattare;

di avere la capacità a contrattare con la P.A.;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a precedenti procedure ad evidenza pubblica;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali
situazioni;
che, a proprio carico o di familiari conviventi, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 ;
di applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nella zona in cui
si trova il locale;
di risultare, inoltre, in regola, ove tenuti, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
appartenenza in cui è stabilita;
- non aver subito protesti cambiari o di assegni negli ultimi cinque anni; il protesto deve
riguardare il procuratore in ogni caso, il titolare se trattasi di ditta individuale, tutti i soci se
trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di
altro tipo di società o altre forme associative;
- non aver commesso, nell’esercizio della propria attività, un errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova da questa Amministrazione o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in ordine ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di voler destinare espressamente l’immobile comunale di v.le Trieste 5,7 ad attività di
promozione del territorio come esplicitato nella dichiarazione unilaterale di impegno allegata;
DICHIARA INFINE:
- di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato dell’immobile, di averlo
visionato e di accettarlo nello stato di fatto, di diritto, manutenzione e conservazione in cui si trova,
impegnandosi, a propria cura e spese, a realizzare tutti i lavori indicati nell’avviso d’asta;
- di aver preso conoscenza delle condizioni stabilite nell’avviso d’asta e negli altri documenti ivi
richiamati e citati, dello schema di concessione-contratto, accettando espressamente tutto quanto ivi
previsto e prescritto;
- di impegnarsi ad utilizzare i locali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia,
dichiarando espressamente al riguardo che i locali sono idonei per l’uso che ne intende fare;
- di impegnarsi, se aggiudicatario, a produrre in sede di sottoscrizione del contratto, la
documentazione richiesta dall’Amministrazione comunale per la stipula del contratto medesimo.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati
personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito
del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta.
__________, lì________________

FIRMA

_____________________________________
(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)
Nota bene: il Modello A deve essere compilato e sottoscritto come segue:
•

dalla persona fisica offerente;

•

dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto offerente;

•

dal procuratore speciale o dall’offerente per persona da nominare.

Tale dichiarazione deve essere accompagnata da:
- copia di valido documento d’identità del firmatario, anch’essa sottoscritta;
- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Macerata a titolo di deposito cauzionale
infruttifero a garanzia della serietà dell’offerta, pari ad € 800,00;
- modello di autodichiarazione di seguito riportato, da parte dei soggetti ivi indicati.
- eventuale procura speciale redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio.
La presente dichiarazione deve essere contenuta in apposito PLICO recante espressamente
all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la dicitura “ASTA PUBBLICA DEL …” indicata
nell’avviso d’asta.

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE EVENTUALE
da allegare alla domanda di partecipazione all’asta pubblica del 20.04.2018 per la concessione
dell’immobile comunale sito in v.le Trieste 5,7 a Macerata
da parte dei soggetti sotto indicati (barrare il caso che interessa).
Il sottoscritto
Cognome
Nome
C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data di nascita / /
Cittadinanza
Sesso: M | | F |
Luogo di nascita: Stato
Provincia
Comune
Residenza: Provincia
Comune
Via, Piazza, ecc.
N.
C.A.P.
Tel. __________________ Fax autorizzato __________________ mail/pec __________

|

In qualità di socio (per le S.N.C. la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci)
In qualità di socio accomandatario (per le S.A.S. la dichiarazione deve essere resa da tutti
i soci accomandatari)
In qualità di componente l’organo di amministrazione (per le società di capitali la
dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti l’organo di amministrazione)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, né di essere incorso in altra situazione di
incapacità a contrattare;
di avere la capacità a contrattare con la P.A.;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a precedenti procedure ad evidenza pubblica;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, ovvero di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali
situazioni;
che, a proprio carico o di familiari conviventi, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 ;
di applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nella zona in cui
si trova il locale;
di risultare, inoltre, in regola, ove tenuti, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
appartenenza in cui è stabilita;
- non aver subito protesti cambiari o di assegni negli ultimi cinque anni; il protesto deve
riguardare il procuratore in ogni caso, il titolare se trattasi di ditta individuale, tutti i soci se
trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di
altro tipo di società o altre forme associative;

- non aver commesso, nell’esercizio della propria attività, un errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova da questa Amministrazione o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in ordine ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati
personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito
del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta.
__________, lì________________

FIRMA
______________________________________
(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
debitamente sottoscritto)

