Allegato “A”

(in bollo)
€. 14,62

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara per l'acquisto di porzione di immobile sito in Firenze, Via Perfetti Ricasoli nn. 94 e 96
come meglio identificato nell'avviso d’asta pubblica
Il sottoscritto/a…………………………………..........................................................................................
nato/a a ........................................................................................................ il.............................................
residente in ........................................................via.....................................................................................
con domicilio fiscale in……………………………..via………………………………………………….
C.F.................................................... P.I……………………….………………………………………….
E-mail…………………………………………Fax……………..………………………………………...
- in nome proprio;
- in qualità di titolare/legale rappresentante della società/ente (denominazione o ragione
sociale)…………………………………………………….........................................................................
con sede legale in ........................................................via...........................................................................
C.F........................................P.I…………………………………………………………………………..;
- in qualità di procuratore di....................................................nato a...........................................................
il..................................................come risulta da atto pubblico/scrittura privata autenticata (da allegare);

DICHIARA
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara;
- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono la partecipazione a pubblici incanti;
- di essere titolare dell’Impresa o Legale rappresentante della Società partecipante alla gara;
Per le persone fisiche:
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme;
Per le persone giuridiche:
- di essere iscritta nel Registro delle Imprese o equivalente in paesi UE (indicare il numero e Camera di
Commercio I.A. e nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società);
- i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti;
- che i rappresentanti non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che i rappresentanti non sono interdetti, inabilitati o falliti e che non hanno in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;

- che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle
predette situazioni;
In caso di offerta presentata da più soggetti le citate dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno
essere presentate e sottoscritte da ogni soggetto.

Documentazione da allegare a corredo della domanda:
1) originale del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d’asta;
2) in caso di offerta per procura speciale o di offerta cumulativa, procura speciale in originale o
copia autenticata;
3) in caso di offerta per conto di terza persona ex art. 81, comma 4, del R.D. n. 827/24,
dichiarazione di riserva di nomina;
4) in caso di offerta da parte di Ente privato diverso dalle società:
- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costituivo;
- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di
rappresentanza dell’Ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri soggetti;
5) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di regolarità.

Luogo__________________

Data ____________

Firma (leggibile)

