MODELLO “A” (persona fisica)
CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA RELATIVA ALL’ ASTA
PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI (AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE)
DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________

NATO A _______________________________________________ IL ________________________
RESIDENTE A_______________________________________VIA______________________
N___________________CAP______________________________
CODICE FISCALE: ______________________________,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DPR N. 445/2000

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI
SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA'
CHE INTENDE PRESENTARE OFFERTA PER I SEGUENTI LOTTI: (CONTASSEGNARE IL LOTTO/I CHE
INTERESSANO)

LOTTI
INTERESSATI

LOTTO N.

BENE

TARGA

BASE D'ASTA

1
2

AUTOCARRO PICK UP

NISSAN DOUBLE CAB 4x4

€. 3.000

PINZA PER TRONCHI

TIZMAR TM 600

€. 700
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TESTATA TRINCIANTE
IDRAULICA PER
ESCAVATORE

FERRI TIR150

€. 1.000

TRATTORE AGRICOLO

FIAT 90/90 DT20

€. 8.000

TRATTORE AGRICOLO

FIAT 80/90 DT20

€. 3.000

6

TRINCIASTOCCHI PER
TRATTORE AGRICOLO

FALC TLF 2000

€. 1.000

7

CICLOMOTORE

SYM SIMPHONY 50S

€. 800

8

TRINCIASTOCCHI PER
TRATTORE AGRICOLO A
TRASMISSIONE IDRAULICA

OSMA DHLI 190

€. 1.500

BERTI TBM/S 220

€. 1.000

3
4
5

9

TRINCIASTOCCHI PER
TRATTORE AGRICOLO
(Compreso un cambio
completo di mazze)

N.B.= CONTASSEGNARE IL LOTTO/I CHE INTERESSANO

DATI GENERALI DELLA PERSONA FISICA

Paragrafo 1

AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 52 DEL D.LGS. 50/2016

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE:

IL DOMICILIO ELETTO E’ IL SEGUENTE:
________________________________________________________________________________
L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E’ IL SEGUENTE
________________________________________________________________________________
L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ IL SEGUENTE
________________________________________________________________________________

Pag. 2 a 5

NUMERO TELEFONO
________________________________________________________________________________

Paragrafo 2
ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE
(Art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
-

di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed
in particolare:

- che nei miei confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art.80, comma 2 D.Lgs.50/2016);
(barrare la casella che interessa)

□ di non aver subito alcuna condanna, per uno o più reati di cui all’art.80 comma 1 del

D.Lgs.50/2016, o per uno o più reati di cui al medesimo art.80, comma 1, del D.Lgs.50/2016,
per i quali il reato non sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso della revoca della condanna
medesima (art.80, comma 1 e comma 3 D.Lgs.80/2016);

□ di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili, o
sentenze di applicazione della pena su richiesta:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- che è venuta meno, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 condannati
con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati, l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione in forza della concessione del provvedimento di riabilitazione o della
depenalizzazione del reato o dell’estinzione del reato dopo la condanna o della revoca della
condanna medesima o per effetto del decorso del tempo, secondo la disposizione di cui all’art.80,
comma 10 del D.Lgs.50/2016;
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(barrare la casella che interessa)

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (art.80, comma 5, lett. l del D.Lgs.50/2016);

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art.80, comma 5, lett. l del D.Lgs.50/2016);

DICHIARA ALTRESI’

- di acconsentire, con la compilazione della presente dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
sulla tutela dei dati personali e dell’Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss del Regolamento UE
679/2016, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara
in oggetto;
- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste
nell’avviso di asta pubblica e in tutti i documenti ad esso allegati;
- di aver visionato il lotto/i verificatone le condizioni e lo stato d'uso, e che l'offerta tiene conto di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;
- di presentare l'originale dei documenti, nel caso di aggiudicazione dell'asta, non appena codesta
Amministrazione ne farà richiesta;
(barrare la casella che interessa)

□ che acconsente l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta;



□ di negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, in quanto
contenenti segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela (per ogni documento specificare
la motivazione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pag. 4 a 5

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ CHE:

di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione:
1. comporta l’applicazione di sanzioni penali [art.76 d.p.r. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495
Codice Penale].
2. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
3. comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (risoluzione del contratto) [art.75 D.P.R. n.445/2000].
4. comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’iscrizione nel relativo casellario.

Luogo e data _______________

FIRMA
-------------------------------------------------------AVVERTENZE:
- la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano. Qualora lo spazio non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati
dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
- deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore della domanda (d.p.r. 445/00).
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