Allegato A)
Al Comune di San Marco dei Cavoti
P.zza ________ n. __
82029 (BN)
Ufficio Protocollo
ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI SAN
MARCO DEI CAVOTI IN VIA MATTEOTTI/SARAGAT – LOCALITA’ MURETTO. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASTA
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n.445)
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA 15 Maggio 2020 ORE 12:00
Il
sottoscritto.................................................nato
a.................................il.........................
residente
a...................................................in
Via.............................................................
Codice
Fiscale
n.
...............................................................................................................
nella
qualità
di
.......................................................................................dell’attività
denominata
…………………………………………………………
con
sede
in
...........................................Via
......................................................................n.
............
codice
fiscale
n.
................................................................................................................
e
partita
IVA
n.
................................................................................................................
recapito
Tel............................................. cell……………………………………… e-mail ..............................................................
PEC ………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica del giorno 19 maggio c.a. ore 10:30, che si terrà presso sede comunale –
Ufficio tecnico del Comune di San Marco dei Cavoti – P.zza Rimembranza, per la locazione dell’immobile di
proprietà comunale siti nel Comune di San Marco dei Cavoti alla Via Matteotti/Saragat – Località muretto,
come meglio identificato nell’avviso;
A tal fine, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei confronti del firmatario,
ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità di atti
DICHIARA
(barrare la voce di interesse)
 di partecipare all’Asta pubblica per la locazione dell’immobile dove intende svolgere la seguente
attività :__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________







di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in
caso contrario dichiarare quali:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(SOLO in caso di richiedenti extra–comunitario) di essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
di essere iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ..................................... al n. REA
............................in
data...................................
col
seguente
Cod.
Ateco
__________________________________________________________________
___________________________________;
(per le società commerciali/cooperative/enti) di essere legale rappresentante della
società/ente..............................................con
sede.......................................................C.F.………………………… …. P.IVA................................ iscritta al

Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di...................................
data...................................
col
seguente
________________________________________________ ;

al n.
Cod.

......................in
Ateco



che la predetta ditta non trovasi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata, di liquidazione volontaria o coatta e che detti eventi non si sono verificati nell’ultimo
quinquennio, 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;



di aver preso conoscenza dell’avviso integrale e suoi allegati, e di accettare tutte le condizioni senza
riserva alcuna, e di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta;



di aver preso visione dell’immobile di interesse attraverso il sopralluogo necessario e indispensabile
per prendere perfetta conoscenza del fabbricato e dei relativi spazi di pertinenza oltre che
dell’ubicazione rispetto al territorio comunale e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla presentazione della domanda e di ritenerlo idoneo all’attività che si intende
svolgere;



di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo atto nei tempi e nei
modi previsti nell’Avviso e che comunque verranno comunicati dal Comune di San Marco dei Cavoti;



di contrarre prima della stipula polizza assicurativa RCT della durata contrattuale col massimale
richiesto;



di accollarsi le spese contrattuali, come indicato nell’avviso d’asta;



di essere a conoscenza che, in caso di propria inadempienza relativamente al punto precedente,
l’Amministrazione tratterrà le somme previste a titolo di cauzione, che si è provveduto a costituire
inserendo l’attestazione nella busta grande l’offerta;



ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune
di San Marco dei Cavoti, che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, con gli Amministratori e il personale con
funzioni dirigenziali del Comune di San Marco dei Cavoti;



l’insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli Amministratori e il personale con funzioni dirigenziali del Comune di San Marco
dei Cavoti;



ai sensi della vigente normativa antimafia, 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 (in caso di società, l’autocertificazione antimafia dovrà essere sottoscritta da ogni
socio, utilizzando il modello allegato);



di avere DURC con esito regolare;



di aver preso visione del modulo INFORMATIVA PRIVACY in allegato al presente e di averlo compilato
e sottoscritto; o di allegare, per la validità della presente dichiarazione, a pena di esclusione,
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 445/2000.

……………………......... (luogo) (data) Firma..................................................
Allegare:
- Copia Carta d’identità in corso di validità;
- Copia visura camerale in corso di validità;
- Attestazione versamento deposito cauzionale;
- Informativa privacy;
- Attestazione antimafia (da compilare solo per soci, in caso di società)

