ALLEGATO A
Domanda
Spett.le
A.P.S.P.
Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni
Via Vanni n. 23
50023 Impruneta (FI)
COMPLESSO IMMOBILIARE POSTO IN IMPRUNETA (FI),
VIA DELLE SODERA N. 19-21
Scadenza presentazione offerte: 07.12.2018 ORE 12:00
Trattativa privata: 07.12.2018 ORE 13:00
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ (nome e cognome)
Nato/a a ___________________ (_____) (luogo di nascita) il_________________ (data di nascita),
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
e residente a____________________________________ (___) (Comune e Provincia di Residenza),
Via/Piazza____________________________________________________________ n. (indirizzo),
ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
a) di partecipare:
 per proprio conto
 in qualità di legale rappresentante della società ____________________________________
con sede legale in _______________________ Via _________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA _____________________________________________________
 a mezzo procura autentica e speciale allegata in originale nel plico dei documenti, dando atto
che l’offerta e l’aggiudicazione si intende fatta in nome e per conto del mandante
 per persona da nominare, dando atto che la stessa ha i requisiti necessari per essere ammessa
all’incanto, con verifica da effettuarsi dall’Azienda
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 68 del R.D. 827/1924,
nonché di quelle previste dall’art. 7 del Bando e nei casi di non ammissione a contrattare
previsti dall’art. 8 del Bando. Inoltre dichiara di essere informato e di consentire al trattamento
dei dati personali da parte dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Pia Leopoldo e
Giovanni Vanni” ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. limitatamente alle esigenze connesse con
la presente procedura;
c) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni
di vendita contenute nel bando di trattativa privata, nella Relazione di Stima giurata, nonché in
tutti gli ulteriori atti del procedimento;
d) di essere a conoscenza delle norme edilizie e urbanistiche relative a tale bene descritte nella
Relazione di Stima giurata e nel Certificato di Destinazione Urbanistica allegato al bando,
nonché di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto dell’offerta,
anche con riferimento alla situazione amministrativa e catastale;
e) di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano, in particolare della situazione urbanistica, catastale e ipotecaria, nonché della
destinazione d’uso e dell’attuale stato di manutenzione, e di eventuali diritti di prelazione
esonerando espressamente l’A.P.S.P. “Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” da ogni
responsabilità al riguardo;
f) di aver vagliato tutte le circostanze, che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola
equa;
g) di rinunciare a richiedere la restituzione delle spese sostenute per la partecipazione alla gara,
qualunque ne sia l’esito, fatto salvo quanto previsto all’art. 6 del bando;
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h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione del contratto senza ritardo,
salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Azienda in conseguenza di ritardo o di mancata
stipulazione;
i) di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto o inabilitato e che non sono
in corso procedure per nessuno di tali stati;
j) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 120 della Legge 689/81;
k) di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
l) di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
al D.Lgs. 159/2011.
PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA’ COOPERATIVE, CONSORZI O ALTRI
ENTI:
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (oppure all’Albo
Società Cooperative) di __________________________________________ per la seguente
attività ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o la Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1. numero di iscrizione _______________________________
2. durata di iscrizione ________________________________
3. durata della ditta/ data termine _______________________
4. titolari, soci delle società in nome collettivo, socia accomandatari, consorziati,
amministratori muniti di potere di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e la residenza) _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) che l’impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato di
fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato
preventivo o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali
componenti dell’organo amministrativo, i soci delle società in nome collettivo, i soci
accomandatari delle società in accomandita semplice e i consorziati in caso di consorzi o
società consortili non hanno riportato condanne penali definitive che interdicano – al momento
della presentazione dell’offerta – la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) che i soggetti di cui innanzi non hanno in corso procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011.
Ai fini della proposta si elegge il seguente domicilio (se diverso dalla residenza/sede legale)
Via ____________________________________________________________________________
Comune ______________________________ Provincia ________ CAP _____________________
Telefono ________________________________ fax _____________________________________
Data ________________
Firma (per esteso)1
___________________________
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la firma in calce non va autenticata, ma alla dichiarazione dovrà/dovranno essere
allegata/e, a pena di esclusione, copia di un valido documento d’identità del/dei firmatario/i.
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