ALLEGATO A

Spettabile
Comune di Villasimius
Servizio Tutela del Territorio
P.zza Gramsci 10
Villasimius

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E
CONNESSE DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA
PROCEDURA – ASTA PUBBLICA
ALIENAZIONE MATERIALI FERROSI
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c) e dell’articolo 76 del R.D. n° 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il sottoscritto .…………………...………………………………………….………………….…………………………...
nato il …………..………a ………..……………… in qualità di ….………………..……………………
(se procuratore) estremi della procura (notaio, repertorio, data, registrazione)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico……..……….………..…….……………………….………..……
con sede in ………………………………………..………………………….……..………..
con codice fiscale n. ……………………..…………………………………...……….……..
con partita IVA n. ………………………..…………………………………………...………
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta,

CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica ai sensi del R.D. n° 827 del 23.05.1924 per la vendita dei materiali ferrosi di cui ai
seguenti lotti:
…………………………………………………………………….…………………………………..…….……………....
…………………………………………………………………….…………………………………..…….……………....
…………………………………………………………………….…………………………………..…….………...…... ;

A TAL FINE
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Con espresso riferimento al concorrente che rappresenta per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi
degli articoli 46, 47 e 77 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici e,
informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 679/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;

DICHIARA
1)

Che

la

società/ente

…….............……………………………..…………...……………

con

sede…………..…………….……..…….……..…….……. C.F o P.IVA …………………….…………..……..………..
è iscritta alla C.C.I.A.A. di …..………….………………..………………… al n. ……………………in data
……………………...……………………….…….……..;
2)

che la società/ente suddetta non si trova in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione

controllata, di liquidazione volontaria o coatta e che detti eventi, non si sono verificati nell’anno precedente la
pubblicazione del presente avviso d’asta, e che inoltre non sussistono a carico della stessa e dei suoi amministratori
misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
3)

che la società/ente suddetta è iscritta all’Albo Gestori Ambientali nelle Categorie 4 e 5;

4)

di aver preso visione dei materiali oggetto della vendita, di averne verificato lo stato di conservazione e di aver

preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e contrattuali che incidono sull'acquisto;
5)

di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso d’asta e nei suoi

allegati;
6)

di aver preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi) disponibili presso la Stazione Appaltante in

relazione ai beni oggetto di vendita;
7)

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto

dei materiali oggetto di vendita;
8)

di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevocabile per

il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza dell'asta;
9)

di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione del bene non produce alcun effetto traslativo e

che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di compravendita;
10)

di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse, bolli, …..)

relativi alla vendita del materiale, compreso la messa in sicurezza dei siti di lavorazione, del personale e delle
attrezzature sia dell’impianto che propri, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati, compreso di tutti gli
oneri, prelievo dei campioni e analisi necessarie stabilite dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’analisi
del rifiuto da far eseguire da laboratorio certificato, che saranno totalmente a carico dell’acquirente;
11)

di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della vendita, la

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporterà la decadenza dal diritto all'acquisto e la
conseguente perdita del diritto alla restituzione del deposito cauzionale;
12)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,

non diversamente risolvibile;
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13)

di non rientrare in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella

preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016, che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
14)

di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di

lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione Appaltante, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa (articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo
1, comma 42, lettera l) della L. n. 190 del 06.11.2012 - c.d. “Legge anticorruzione”);
15)

che non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n° 286 del 25.07.1998 e simili;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
16)

per le imprese aventi sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione equivalente a

quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri, che viene inserita nella busta <<A Documentazione
amministrativa>>;
17)

di autorizzare, qualora un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare la Stazione
Appaltante a rilasciare copia della seguente documentazione per i seguenti motivi (la Stazione Appaltante si riserva di
valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati):
………………………………………………………………………………………………… ;
18)

di essere informato e in possesso di quanto previsto, ai sensi e per gli effetti della L. n° 136 del 13.08.2010 e

successive integrazioni e modificazioni;
19)

ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, che il numero di telefono, di cellulare, di

fax, l’indirizzo e.mail e l’indirizzo e.mail certificato al quale inviare le comunicazioni, sono i seguenti:

2)



telefono n° ……….………………………….……………………………………………………………………;



cellulare n° ………………………………………………………………..………………………………………;



fax n° …………………...…………………….……..…..………………………………………..………………;



e-mail …………………..……………………………………..…………….…….……………………..….…….;



pec ………………………….……...……………………………….……….…….…………………….….…….;
che ulteriori dichiarazioni e/o richieste presenti e/o non nella lettera di invito e nel disciplinare di gara e/o non

contemplate nell’istanza di ammissione alla gara, sono rese ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e saranno inserite
nella busta <<A Documentazione amministrativa>>;
21)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed

integrazioni e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO e DATA …………………….………….

TIMBRO E FIRMA …………….……………………

N.B. :
- Barrare le voci e/o le lettere corrispondenti;
- Nell’eventualità compilare le parti richieste;
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- Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica, anche non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- In caso di partecipazione in nome e per conto di altre persone fisiche (mandanti), dovrà essere allegata la relativa
procura speciale notarile, in originale o in copia autenticata;
- In caso di partecipazione congiunta da parte di due o più concorrenti, questi dovranno presentare domanda congiunta,
pertanto la domanda di partecipazione (allegato a)) e l’offerta economica (allegato b)) dovranno essere sottoscritte da
tutti i concorrenti, ed alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica del
documento di identità di tutti i sottoscrittori;
Ogni pagina deve essere timbrata e firmata da chi sottoscrive la dichiarazione.
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