
 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 
Settore Programmazione Economico Finanziaria 
 

 

BANDO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA PER VENDITA DI UN FURGONE 

MERCEDES ADIBITO AL TRASPORTO ANZIANI E DISABILI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE 

 

Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria 

 

In esecuzione della determinazione n.26 del 31/05/2016; 

 

Visto il R.D. 23.05.1924, n.827; 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 12/07/2016 alle ore 10,00 presso l’ufficio Finanziario del Comune, in piazza 

Repubblica n.7, si terrà l’asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi 

col prezzo posto a base di gara per la vendita al miglior offerente del seguente veicolo in 
dotazione al Settore Servizi alle persone: 

 

Nr. Descrizione  Targa Prezzo 
1 Mercedes (immatricolato 

nel 2001) allestito a 
trasporto disabili 
completo di gomme 
estive 

BV 122 SX 5.500,00 

 

 

 

 



NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 

 

1. Si evidenzia che il furgone in oggetto è posto in vendita nello stato di fatto, di 

diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara, 

e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed 
all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti. 

Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il 

passaggio di proprietà, per il ritiro del mezzo e la rimozione delle scritte 

istituzionali e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza 
che nulla sia dovuto dal Comune di Casatenovo.  

Il mezzo può essere visionato preventivamente da chiunque sia interessato a 

partecipare all’asta, in data e ora da concordare preventivamente con l’Ufficio 

Economato (tel.039/9235255) -  e-mail protocollo.casatenovo@legalmail.it 

 

La vendita del veicolo, ai sensi dell’art.4, comma 4, del DPR 633/1972 non è      

soggetto ad IVA, trattandosi di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti 
istituzionali per cui, per la vendita dello stesso non sarà rilasciata fattura.  

 

2. L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete di cui al R.D. 827/1924 (art.73 

– lettera c) ed art.76) e successive modificazioni ed integrazioni. L’aggiudicazione 

seguirà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa 

rispetto al prezzo fissato a base di gara; Non saranno prese in considerazione: 

• offerte al ribasso; 

• offerte parziali; 

• offerte condizionate o espresse in modo indeterminato 

• offerte pervenute in ritardo. 

Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o                  
correzioni.   

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in caso di           

discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida 

l’indicazione in lettere;  

In caso di offerte vincenti uguali, si procederà ai sensi dell’art.77 R.D. 827/1924.  

Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per 180 giorni, decorrenti dalla data di      
scadenza per la presentazione delle offerte medesime. 

In caso di mancanza di offerte la procedura verrà dichiarata deserta. 

3. La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 12.07.2016 alle ore 10,00 presso il 

Settore Finanziario del Comune di Casatenovo – piazza Repubblica 7. 

 



4. Gli interessati per partecipare alla gara, dovranno far pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Casatenovo – Piazza Repubblica 7 – Casatenovo (Lc) , entro 

le ore 12,00 del giorno 8/07/2016 tramite raccomandata A.R., consegna a mano, 

oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico perfettamente chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura , con l’indicazione del mittente e la seguente 

dicitura: “OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL VEICOLO 

COMUNALE PER TRASPORTO ANZIANI E DISABILI”. 

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 

La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente Bando 

ed accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle 

caratteristiche del veicolo proposto in vendita.  

 

5. Il plico dovrà contenere due buste: 

 

BUSTA 1 - BUSTA AMMINISTRATIVA chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 

che sarà aperta prima della busta contenente l’offerta economica, che dovrà recare 

la seguente dicitura esterna: “DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

PUBBLICA DEL GIORNO 12/07/2016”, contenente la seguente documentazione: 

 

- Per le persone fisiche: 

• Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva, resa 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come da Modello “A” qui 

allegato quale parte integrante e sostanziale, la stessa dovrà essere datata 

e sottoscritta per esteso con firma leggibile dall’offerente nonché corredata 

da fotocopia del documento di identità; 

 

- Per le persone giuridiche: 

• Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come da Modello “A1” qui allegato 

quale parte integrante e sostanziale, la stessa dovrà essere datata e sottoscritta 

per esteso con firma leggibile dal legale rappresentante se trattasi di Impresa e 

nonché corredata da fotocopia del documento di identità; 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445 da parte dei seguenti soggetti in conformità al Modello “A2” qui allegato 
quale parte integrante e sostanziale: 
1. Direttore/i tecnico/i 
2. Tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 

Le Cooperative devono inoltre presentare una dichiarazione, resa dal legale 
rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da 
fotocopia del documento di identità, sostitutiva del certificato di iscrizione 
all’apposito Albo delle Società Cooperative;      



- Per tutti i concorrenti: 

• Cauzione di €. 110,00 pari al 2% del valore a base d’asta, da effettuare 

mediante quietanza comprovante il versamento della somma presso la 

Tesoreria Comunale di Casatenovo Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di 

Casatenovo – via Roma 23 – Casatenovo IBAN IT53M056965110000000505X18, 

riportante come causale: deposito cauzionale asta per la vendita del mezzo 

comunale per trasporto disabili.  

 

Tale deposito potrà essere prestato anche mediante fidejussione bancaria o 

assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindi 

giorni a semplice richiesta della stazione appaltante ed avere validità per almeno 

180 giorni. 

Il deposito cauzionale verrà restituito, senza corresponsione di interessi, entro 30 

giorni dal termine di esperimento della procedura. 

Per il soggetto aggiudicatario la cauzione verrà incamerata in conto prezzo, ove 

effettuata con versamento della somma presso la Tesoreria comunale. 

 

BUSTA 2 - BUSTA ECONOMICA chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 

riportante la scritta “OFFERTA ECONOMICA” redatta in lingua italiana su carta 

legale (marca da bollo di €.16,00), come Allegato “B”, che dovrà: 

- contenere in cifre e in lettere il prezzo che l’interessato offre per l’acquisto del 

mezzo, espresso in euro nella ragione decimale di due cifre dopo la virgola; 

- riportare tutti i dati relativi all’esatta individuazione dell’offerente; 

- essere datata e sottoscritta per esteso con firma leggibile dell’offerente, se 

trattasi di persona fisica, o dal legale rappresentante se trattasi di Società, 
Ente, Cooperativa o Consorzio. 

 

6. Il giorno stabilito nel presente “Bando”, nella sede dell’Amministrazione comunale, 

in seduta pubblica, si riunirà la Commissione Giudicatrice, nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Procederà all’apertura dei plichi pervenuti, all’apertura delle buste con indicazione 

“Busta 1 – Documenti”, alla verifica della documentazione presentata a corredo 
dell’offerta economica ed all’ammissione o esclusione dei concorrenti alla gara. 

Procederà poi all’apertura delle buste con indicazione “Busta 2 – “Offerta 

economica” dando lettura delle offerte ammesse; indi procederà 

all’aggiudicazione, in via provvisoria, a favore del concorrente che avrà formulato 
la migliore offerta valida. 

Successivamente, il Responsabile di Servizio competente, preso atto del Verbale 

redatto dalla Commissione, provvederà, mediante determinazione, 

all’approvazione delle risultanze concorsuali ed all’aggiudicazione definitiva della 
gara;    

 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere od annullare in qualsiasi 

momento la procedura della gara stessa, per motivi correlati ad esigenze di 
interesse pubblico, senza che i concorrenti possono accampare pretese al riguardo. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi 
dell’art.16 del DPR n.955/82 e s.m.i. . 

La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni di cui al 

presente bando o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti 
richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

  

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento, entro 10 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la Tesoreria comunale, della 

somma offerta con l’indicazione della causale, al netto del deposito cauzionale 

precedentemente costituito per la partecipazione alla gara (se effettuato mediante 

versamento della somma presso la Tesoreria Comunale), consegnando 

contestualmente all’Ufficio procedente copia della ricevuta di pagamento; in caso 

di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata, il 

deposito cauzionale incassato e l’aggiudicazione avverrà al secondo migliore 

offerente;  

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la 

documentazione necessaria per l’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario, 

di tutte le incombenze presso il PRA ovvero presso gli uffici competenti. 

Successivamente l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione – al servizio 

economato – della documentazione comprovante il passaggio di proprietà ed al 

ritiro dell’automezzo stessi entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali 

consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria 

all’espletamento di tutte le pratiche necessarie. Nel caso in cui l’aggiudicatario 

non provvedesse a fornire copia dei documenti comprovanti l’avvenuta trascrizione 

della proprietà entro il termine suddetto l’aggiudicazione verrà annullata e la 

cauzione incamerata a favore del Comune di Casatenovo.  

In caso di mancato ritiro del mezzo entro il medesimo termine, lo stesso rientrerà 

nella proprietà del Comune, fermo restando l’incameramento della somma versata 

a titolo di pagamento del prezzo del medesimo. 

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. 

 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo 

nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 

• a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà 

• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale; 

• a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà  

 

L’Amministrazione si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente 

alle operazioni di visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso 

da parte dell’aggiudicatario presso il posto indicato dall’Amministrazione e sarà 



sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa 

all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo acquistato. 

 

 

7. il presente Bando e i modelli di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul 

sito Internet WWW.Comune.casatenovo.lc.it, oppure possono essere ritirati presso 

l’Ufficio Economato del Comune, in orario d’ufficio, lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e 

dalle 16,00 alle 18,00, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  

 

8. Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che: 

 

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 

ineriscono la procedura di gara per quanto oggetto del presente avviso, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 196 del 

30.06.2003 al quale si rinvia; 

c) Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

9. Il presente bando sarà pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune 
e sul sito internet: www.comune.casatenovo.lc.it 

 

Casatenovo, lì 9/06/2016 

       IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

          f.to Paola Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOD.A) – Per persone fisiche –  

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA E DICHIARAZIONE UNICA 

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da fotocopia, 

non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, del soggetto dichiarante) 

 

        AL COMUNE DI CASATENOVO 

                     Piazza Repubblica n.7 

        Casatenovo 

         

 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta e connessa dichiarazione riferita alla vendita del 

mezzo Mercedes adibito a trasporto anziani e disabili di proprietà comunale.  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato il ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Residente/con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con codice fiscale n……………………………………………………..partita IVA n…………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………………….. fax …………………………………………………………………………. 

 

con indirizzo E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di asta pubblica indicata in oggetto: 

 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle sanzioni 

della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1. □ di essere cittadino italiano; 

    □ di essere cittadino di………………………………..(Stato appartenente all’Unione Europea) 

              Ovvero essere cittadino straniero residente in Italia quale imprenditore ed amministratore di  

              società commerciale legalmente costituita in quanto ricorrono le condizioni previste; 

 

          FIRMA   

    



2. di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 

della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/65; 

 

3. che non sussistono a proprio carico sentenze definitive e condanne passate in giudicato ovvero sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P., indicando le eventuali condanne per 

le quali abbia beneficio della non menzione: ……………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, emissione di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 

C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;   

 

5. di non aver subito condanne con sentenza definitiva per una o più delle ragioni elencate qui di seguito: 

 

- partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’art.2, paragrafo 1, dell’azione 

comune 98/773/GAI del Consiglio Europeo; 

- corruzione, quale definita rispettivamente all’art.3 dell’atto del Consiglio Europeo del 26 maggio 

1997 ed all’articolo 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio Europeo; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee; 

- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del 

Consiglio Europeo  del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; 

 

6. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la Vigilanza 

dei Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt.317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, 

emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando di gara; 

 

7. di aver preso visione del mezzo oggetto di alienazione e di essere a piena conoscenza delle relative 

condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, accettandole tutte integralmente ed 

incondizionatamente; 

 

8. di non essere interdetto e/o inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di 

tali stati ovvero cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

9. di non trovarsi in situazioni che impediscano, a norma di legge, di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

10. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 

 

11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara 

per la vendita del mezzo di proprietà comunale in oggetto. 

 

In fede 

 

Lì,         FIRMA 

      



MOD.A1) – Per persone giuridiche –  

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA E DICHIARAZIONE UNICA 

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata da fotocopia, 

non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, del soggetto dichiarante) 

 

        AL COMUNE DI CASATENOVO 

                     Piazza Repubblica n.7 

        Casatenovo 

         

 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura aperta e connessa dichiarazione riferita alla vendita del 

mezzo Mercedes adibito a trasporto anziani e disabili di proprietà comunale.  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………………il…………………………………………………………………………………….. 

In qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Della Ditta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Con codice fiscale n……………………………………………………..partita IVA n…………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………………….. fax …………………………………………………………………………. 

 

con indirizzo E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 

 

      CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di asta pubblica indicata in oggetto: 

 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle sanzioni 

della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

 

1. Di aver preso visione del bene di cui alla procedura di alienazione in oggetto e piena conoscenza 

delle relative condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, accettandole tutte integralmente ed 

incondizionatamente; 

FIRMA E TIMBRO 



2. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS-INAIL- CASSA EDILE ove 

soggetta) e di essere in regola con i relativi versamenti: 

 

INPS:………………………………………………………………….(sede di………………………………………………………….) 

              INAIL:…………………………………………………………………(sede di………………………………………………………….) 

               

              CASSA EDILE:……………………………………………………..(sede di………………………………………………………….) 

 

3. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

4. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 

la dichiarazione di tali situazioni; 

 

5. che la ditta è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………. 

Per le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………              

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

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

              Ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione        

              nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

o Numero di iscrizione……………………………………………………………………………………………………………………… 

o Data iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Durata della ditta/data termine …………………………………………………………………………………………………… 

o Forma giuridica ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

o (indicare i nomi le qualifiche, le date di nascita e la residenza)…………………………………………………….. 

o …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Che la Ditta non si trova in situazioni che impediscano, a norma di legge, di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

7. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso  

di gara per la vendita del mezzo. 

 

 

             FIRMA E TIMBRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOD.A2) – Per persone giuridiche –  

 

AVVERTENZA 

         

La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 

1. Direttore/i tecnico/i; 

2. Il titolare se trattasi di impresa individuale; tutti gli amministratori con i poteri di rappresentanza 

se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e 

consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi 

di società in accomandita semplice. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a………………………………….…………………………………………il………………………………………………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 dello stesso DPR 

 

DICHIARA 

 

 

di agire nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

e in rappresentanza dell’impresa ……………………………………………..………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

1. � di essere cittadino italiano; 

      � di essere cittadino di ………………………………. (Stato appartenente all’ Unione Europea) 

           ovvero   di essere  cittadino  straniero   residente  in  Italia  quale  imprenditore ed amministratore di  

           società commerciale   legalmente costituita in quanto ricorrono le condizioni previste; 

 

2. di non aver procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.575/65; 

 

3. che non sussistono   a   proprio   carico   sentenze   definitive e condanne passate in giudicato ovvero 

sentenze   di   applicazione   della   pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P. P. ovvero di avere a 

proprio carico le seguenti condanne, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                              FIRMA 



1. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, emissione di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 

C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

2.  di non aver subito condanne con sentenza definitiva per una o più delle ragioni elencate qui di seguito: 

- partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’azione 

comune 98/773/GAI del Consiglio Europeo; 

- corruzione, quale definita rispettivamente all’articolo 3 dell’atto del Consiglio Europeo del 26 maggio 

1997 ed all’articolo 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio Europeo; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee; 

- riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del 

Consiglio Europeo del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. 

 

3. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/1991,  convertito dalla L. 203/1991, 

emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando di gara. 

 

 FIRMA QUALIFICA 

 

In fede, 

 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e resa corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità del soggetto dichiarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO “B” – OFFERTA ECONOMICA 

 

                                                                                                                                                 Marca bollo 

                € 16,00 

 

        AL COMUNE DI CASATENOVO 

        p.zza Repubblica 7 

        23880 Casatenovo 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER VENDITA DEL MEZZO MERCEDES ADIBITO A 

TRASPORTO ANZIANI E DISABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.  

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nato il……………………………………………………………………………..a……………………………………………………………………… 

 

In qualità di………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Residente/con sede…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Con partita IVA n……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel……………………………………………………………………… fax………………………………………………………………………………… 

 

Con indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In relazione alla procedura in oggetto, presa piena conoscenza del contenuto del Bando di gara, che si 

accetta incondizionatamente, 

 

OFFRE 

 

Il prezzo di €………………………………………………………..(in lettere……………………………………………………………………..) 

 

 

In fede, 

 

Lì_____________________________                                                    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                    data                                                                       firma per esteso 


