ALLEGATO B
Schema domanda di partecipazione
Al

COMUNE DI
MATTINATA
Corso Matino, 68
71030 Mattinata (FG)

Oggetto: Bando di gara per l’alienazione dell’automezzo comunale Opel Vivaro Combi targato
BS634HG.
II/La sottoscritto/a __________________________________________________________ , nato/a
a________________________________ (Prov.______) il ______________, residente in________
______________________________via/piazza _________________________________________
n._________, codice fiscale_________________________________________________________
telefono____________________________, email _______________________________________
(se trattasi di impresa) in qualità di ___________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ________________________________, via/piazza_____________________________
n._________, partita IVA___________________________________________________________,
dopo aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, di cui si allega alla
presente copia sottoscritta per accettazione della disciplina in esso contenuta,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
a) (in caso di società) di essere iscritto nel Registro della CCIAA di ______________________ o
in uno dei Registri previsti dall’art. 39, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, ovvero in uno dei
Registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se si tratta di cittadini di stati
dell’UE non residenti in Italia, in conformità a quanto previsto all’art. 39 comma 2 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i./92, in relazione all’attività svolta e di essere attiva;
b) (in caso di persona fisica) di essere residente a __________________________ in via/piazza
___________________________________________, C.F. ____________________________;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrarre con la pubblica amministrazione;
d) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura
concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di
tali stati;

e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di
cui agli art. 120 e seguenti della Legge n. 689/1981;
f)

di non trovarsi in una delle circostanze che, secondo la normativa vigente costituiscono cause
di esclusione dalla partecipazione a pubblici appalti,

g) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/11 o una delle cause ostative previste dall’art.
67 e 76 del medesimo decreto legislativo;
h) che non sussistono i divieti speciali di contrarre di cui all’art. 1471 del Codice Civile previsti
per gli amministratori ed i Pubblici ufficiali;
i)

di non essere dipendente del Comune di Mattinata che si trovi coinvolto nel procedimento in
oggetto o che abbia potere decisorio in merito;

j)

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi della Legge n.
190/2012 e che s’impegna a rispettare quanto disposto dal D.P.R n. 62/2013 e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti comunali;

k) di aver preso cognizione della natura della procedura di alienazione in oggetto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa;
l)

di impegnarsi a versare al Comune di Mattinata a pronta richiesta, senza muovere eccezione
alcuna, il corrispettivo offerto per l’acquisizione del veicolo, secondo le modalità ed i tempi
previsti dall’avviso relativo alla procedura di alienazione;

m) di impegnarsi ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
OFFRE
per l’acquisto dell’automezzo comunale Opel Vivaro Combi, targato BS634HG, la somma di
€._______________________ (euro____________________________________) che risulta essere
uguale/superiore al rezzo posto a base di gara.
Dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica delle caratteristiche e dello
stato d’uso dei veicoli elencati e del loro valore, senza che nulla possa essere lamentato o richiesto
al comune per eventuali mancanze di componenti o difetti di funzionamento che dovessero
evidenziarsi.
Si allegano:
− fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
− copia dell’avviso per manifestazione d’interesse/invito a presentare offerta relativo alla
procedura in oggetto, sottoscritta in ogni sua parte per accettazione della disciplina in esso
contenuta.
Data, ________________
Il dichiarante/offerente
_________________________________________

