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Fac-simile Allegato “A” – Domanda di partecipazione e Dichiarazione possesso dei requisiti 
Relativo all’Avviso di Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D. nr. 827/1924 per la 
vendita di n. 3 (tre) veicoli usati adibiti al trasporto di cose di proprietà di Agno Chiampo Ambiente Srl. Prot. 
P/ 488  AC/rv del 14 aprile 2016 

 (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del t.u. 445/2000) 
 

Il sottoscritto: 

 

Cognome: Nome: 

Codice Fiscale: 

Data di nascita: Comune di nascita: Provincia: 

Residente nel Comune di 

Via /Piazza n° c.a.p.: 

In qualità di: 
Offerente in proprio                                               □ 

Rappresentante della ditta                                    □ 

La parte successiva della tabella deve essere compilata  solo se il  
firmatario agisce per conto di un soggetto terzo  

Nome, Denominazione o Ragione Sociale: 

Codice fiscale/Partita Iva: 

Sede Legale presso Comune di Provincia: 

Via /Piazza n° c.a.p.: 

 
IN RELAZIONE ALL’AVVISO CHIEDE DI 

 
PARTECIPA all'Asta pubblica per la l’acquisto di uno o più seguenti veicoli usati di proprietà di 
Agno Chiampo Ambiente Srl (segnare il quadratino del veicolo per il quale si partecipa): 

1) □ - Iveco (costipatore), targa BF 346 PZ 

2) □ - Iveco (costipatore), targa BK 204 SA 

3) □ – Iveco (costipatore), targa CC 275 NL 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali in caso di 
dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al 

Spett.le 
Agno Chiampo Ambiente Srl 
Via L. Einaudi, 2 
36040 – Brendola (VI) 

 
 
 

Marca da bollo da € 16,00 
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vero, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle gare ad 
evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 38 comma 3°, 47 e 76 del DPR 
445/2000, 

 
DICHIARA 

 

□ 1 - per le persone fisiche: che nei propri confronti 
 
- non sussiste pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423; 
- non sussiste pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale; 
- sussistono le capacità economiche e finanziarie; 
 

□ 2 - per le persone giuridiche, imprese, società, cooperative o loro consorzi: 
 
- che l'impresa è iscritta al n°……………….……. della C.C.I.A.A. di …………………………….………….. 
- che i nominativi delle persone componenti gli organi di amministrazione ed i rispettivi poteri di 

rappresentanza sono i seguenti (indicare titolare o direttore tecnico se si tratta di impres a 
individuale; tutti i soci o direttore tecnico se si  tratta di società in nome collettivo e in  
accomandita semplice; tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio ): 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA INOLTRE  

 
a) – che non sussiste pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423; 
b) – che non sussiste pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale; 
c) – che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, sottoposta a procedura di 
concordato preventivo o amministrazione controllata o qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; che la medesima non ha 
presentato domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che a carico di essa 
non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio antecedente alla data 
della gara. 
d) – che non esistono nei confronti dell’impresa provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 
4.7.2006 n. 223 convertito con modificazioni nella L. n. 248/2006 (Circolare Ministero delle 
Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006), in essere alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte relative alla presente procedura di gara; 
e) – che l’impresa possiede le capacità economiche e finanziarie; 
f) - di aver preso conoscenza dello stato dei beni e di aver visionato tutti i documenti (avviso d'asta, 
aspetti tecnici, condizioni, ecc.) e di manifestare piena e incondizionata accettazione delle clausole 
medesime; 
g) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa – ivi inclusi i bolli, le 
imposte e tasse – relativi alla vendita dei beni mobili, alla procedura d’Asta ed ai relativi verbali di 
aggiudicazione saranno totalmente a carico dell’acquirente; 
h) di essere a conoscenza che l’Offerta Segreta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 180 
giorni decorrenti dalla data fissata nell’Avviso d’Asta quale termine per la presentazione dell’Offerta 
Segreta; 
i) di essere a conoscenza che Agno Chiampo Ambiente Srl può in ogni momento della procedura, 
sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti del procedimento, all’aggiudicazione, senza che gli 
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offerenti e/o l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, salvo la restituzione 
della garanzia provvisoria (cauzione); 
l) di essere a conoscenza che gli offerenti e/o l’aggiudicatario, nelle ipotesi di cui sopra, non potranno 
avanzare alcuna pretesa nei confronti di ACA per mancato guadagno e/o per i costi sostenuti per la 
presentazione dell’Offerta Segreta; 

 

3 - di essersi recato presso la sede di ACA ubicata in via L. Einaudi, 2 – Brendola (VI) e presso il 
piazzale della discarica Pontesello di Montecchio Maggiore (VI) allo scopo di visionare i veicoli 
oggetto della presente Asta e di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di 
aggiudicazione, le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del 
prezzo d'offerta; 

 
4 - aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto 

contrattuale e traslativo, se non è seguita dalla sottoscrizione dell’atto di vendita e dal contestuale 
integrale pagamento del prezzo di acquisto; 

 

5 - di accettare che nel caso in cui il sottoscritto risulti aggiudicatario e non ottemperi agli obblighi 
stabiliti nell’avviso d’Asta in ordine alla sottoscrizione dell’atto di vendita, l'Amministrazione di ACA 
dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione e provvederà all'incameramento della garanzia 
provvisoria (cauzione), salva l'azione di maggior danno da far valere in sede competente; 

 
6 - Allega la garanzia provvisoria (cauzione) pari a € 210,00 in favore di Agno Chiampo Ambiente Srl 

costituita da: 

 □ Assegno circolare non trasferibile intestato ad Agno Chiampo Ambiente Srl 
Oppure 

 □ Polizza fidejussoria 
 

7 - per le comunicazioni inerenti l’asta pubblica AUTORIZZO l’impiego del Telefax  n. 

……………………………………………. e/o il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

………..……………….…………………………………… ed il n. di Tel. …………………………………… 

 (segnare la casella interessata) 

8.a)   □  ► dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 
 (Oppure)  

8.b) □ ► dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati. 

 
9 ► Altro (se del caso): ……………………………………………………………………………………..  

    Firma del legale rappresentante: 
 
sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D. P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, ovvero non autenticata, ma 
corredata da fotocopia del documento di identità va lido del 
firmatario. 

 
 
 
        ………………………………… 


