
MODELLO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DA INSERIRE NEL PLICO D’INVIO UNITAMENTE ALLA BUSTA CHIUSA CONTENENTE L’OFFERTA 
ECONOMICA 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE 

PROVENIENTE DAL BACINO DI ACCUMULO SUL RIO FOSSE A MONTE DELLA 
BRIGLIA SELETTIVA NEL COMUNE DI BARDONECCHIA (TO). 

 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
 

CHIEDE di partecipare alla procedura di vendita indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA: 
 
Nel caso di partecipazione di persone fisiche: 
I. L’inesistenza, per l’offerente o gli offerenti, a proprio carico di condanne penali e/o di procedimenti che 

determinano o possano determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
delle normative vigenti. 

II. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno 
di tali stati. 

III. Di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art.10 della Legge nr.575/65 (disposizioni antimafia) 
e s.m.i.. 

IV. Di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche che possono influire sull’offerta presentata - 
compreso lo stato di fatto e di diritto del bene - anche attraverso idoneo sopralluogo, ritenendola equa. 

V. Di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso di gara, accettandone tutte le condizioni ai 
sensi e per gli effetti dell’art.1341 del C.C.. 

 
Nel caso di partecipazione all’asta di Società, Ditte o Enti di qualsiasi tipo: 
I. Data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o registrazione equivalente per soggetti non 

aventi sede legale in Italia: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

II. Che il sottoscrittore è il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente e di 
essere abilitato a impegnarsi e a quietanzare. 

III. Di non avere a proprio carico (ed altresì a carico dei soci, se trattasi di società di persone) e a carico 
della persona giuridica condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, né avere in corso procedimenti penali che possano comportare tale incapacità, ai 
sensi delle norme vigenti. 



IV. Che la società, la ditta o l’ente non si trovano in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo 
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni. 

V. Che la società, la ditta o l’ente ed i legali rappresentanti (ed altresì i soci se trattasi di ditta individuale) 
non ricadono in cause di esclusione previste dall’art.10 della Legge nr.575/65 (disposizioni antimafia) e 
s.m.i.. 

VI. Di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche che possono influire sull’offerta presentata - 
compreso lo stato di fatto e di diritto del bene - anche attraverso idoneo sopralluogo, ritenendola equa. 

VII. Di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso di gara accettandone tutte le condizioni ai sensi 
e per gli effetti dell’art.1341 del C.C.. 

 
Elementi comuni ad entrambe le tipologie di soggetti: 
I. Di aver preso esatta visione dello stato di fatto e di diritto in cui versano i beni oggetto di alienazione, di 

aver altresì preso cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna eccezione e riserva le 
condizioni di vendita riportate nel presente avviso d’asta e le relative note informative. 

 
 
 
Si allega inoltre: 
� La busta B contenente l’offerta economica in bollo (modello B). 
� Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
� Il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio competente non anteriore a sei mesi dalla data 

dell’avviso d’asta, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione o 
concordato preventivo e che detti eventi non si siano verificati nel quinquennio precedente. Il suddetto 
certificato deve comprendere la dicitura antimafia e deve inoltre riportare le generalità delle persone 
designate a rappresentare legalmente la Ditta o Società e di tutti i soci nel caso si tratti di società in 
nome collettivo (s.n.c.). 

� Procura speciale in originale o copia autenticata (nel caso si renda necessario). 
� Il certificato, in originale, attestante il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, costituito da assegno 

circolare o bonifico bancario intestato al tesoriere del Comune di Bardonecchia (Unicredit banca 
agenzia di Bardonecchia IBAN IT 58 X 02008 30080 000000798787) dell’importo di € 3.300,00. 

 
 
 
 
 
 
Data __/__/____. 
 FIRMA 
 ________________________ 


