
 

   

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI  DI PROPRIETA’ 

COMUNALE  POSTI IN LOC. PINO - BUSACCHI  

 

Il Comune di Certaldo, visti: 

il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 87 del 29.12.2021; 

la Determinazione del Responsabile di P.O. n. 352 del 16.06.2022 

il Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio immobiliare approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2020 

l’art. 58 della legge 133/2008 e s,m.i. che stabilisce che l’inserimento dei beni immobili nel 

Piano di alienazioni e valorizzazioni  ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. 

 

In conformità alle disposizioni del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.  

 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno 2 (due) del mese di Agosto nell’anno 2022 alle ore 9,00, avrà luogo l’asta 

pubblica per la vendita dei seguenti appartamenti di proprietà comunale situati in Loc. Pino 

Busacchi, 503 in un edificio ad un solo piano fuori terra, come meglio individuati nella 

planimetria allegata (All.C): 

 

LOTTO 1 Appartamento A composto da 1 cucina, 2 camere e 1 bagno per una Superficie 

Netta di mq. 71,44 censito al N.C.E.U. foglio 44 mappale 202  sub. 1 e  resede esclusivo – 

LOCATO  

PREZZO A BASE D’ASTA €. 105.000,00 

DEPOSITO CAUZIONALE € 10.500,00  

 

LOTTO 2 Appartamento B composto da 1 cucina, 2 camere e 1 bagno per una Superficie 

Netta di mq. 77,14 censito al N.C.E.U. foglio 44 mappale 202  sub. 2 e resede esclusivo – 

DISPONIBILE  

PREZZO A BASE D’ASTA €. 115.000,00 

DEPOSITO CAUZIONALE € 11.500,00  

 

Sono a carico degli aggiudicatari, in parti uguali le spese per il riconfinamento e 

frazionamento di suddivisione del resede nelle due parti di pertinenza di ciascun appartamento 

come indicate nella planimetria allegata (All.C) nonchè per le opere di realizzazione degli 

accessi a ciascuna di esse. 

 

L’edificio è dotato di allacciamento idrico e elettrico. La località non è metanizzata. 

 

L’appartamento A di cui al LOTTO 1 è soggetto a diritto di prelazione del conduttore. 

L'esercizio della prelazione sarà consentito, con riferimento e alle medesime condizioni della 

migliore offerta presentata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione al 

conduttore dell'aggiudicazione provvisoria. Il titolare del diritto di prelazione non può 

proporre modificazioni o integrazioni all'offerta. Scaduto il termine perentorio senza che sia 

pervenuta alcuna accettazione, il diritto di prelazione decade. 

In caso di esercizio della prelazione, il conduttore deve presentare dichiarazione attestante il 

possesso dei requisiti di partecipazione e l'accettazione di tutte le condizioni previste dal 

bando. L'aggiudicazione a favore del conduttore è subordinata all'esito positivo del controllo 



 

   

sulle dichiarazioni rilasciate e alla costituzione di cauzione pari al 10% dell’importo a base 

d’asta nelle forme indicate al punto c) della Documentazione da presentare. 

Il conduttore può in ogni caso partecipare direttamente al presente bando. 

 

NORME URBANISTICHE DI RIFERIMENTO  

L’immobile ricade in sottozona <E1.cs> SISTEMA DELLA COLLINA SUPERIORE. 

Per tale costruzione vige quanto disposto dall’attuale Piano Operativo Comunale e, in 

particolare, quanto previsto dall’art. 59 dello strumento urbanistico comunale. 

 

 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La vendita degli immobili sopra descritti avverrà mediante asta pubblica per mezzo di offerte 

segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nel presente avviso d’asta ai sensi dell’art. 

73, comma 1 lettera c) del R.D. n. 827/1924 

Sono ammesse solo offerte pari o in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. 

L’aggiudicazione avverrà a favore di chi avrà offerto il massimo rialzo sul prezzo posto a base 

d’asta.  

In caso di offerte uguali, nella stessa seduta si procederà con rilancio immediato tra essi con le 

modalità che saranno indicate nella comunicazione di svolgimento (in presenza o da remoto) 

della gara. Nel caso di assenza o di rifiuto a presentare ulteriori offerte verrà effettuato un 

sorteggio per decidere chi debba essere l’aggiudicatario 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida di valore 

pari o superiore al prezzo  a base  d’asta. 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI VENDITA 

I beni immobili indicati nel presente avviso, vengono venduti a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi pesi ed oneri, accessori e pertinenze, 

servitù attive e passive, anche se non dichiarate, tanto apparenti che non apparenti e nello stato 

manutentivo e conservativo nel quale si trovano. Lo stato dell’immobile sarà quello risultante 

alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve. 

Non si potrà dar luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, in 

conseguenza di eventuali errori materiali nella descrizione dei beni posti in vendita, nella 

determinazione del prezzo a base d’asta, nell’indicazione di superficie, dei confini, di numeri 

di mappa e coerenze, nonchè per qualsiasi altra differenza, anche eccedente la tolleranza 

stabilita dalla legge, avendo l’offerente espressamente dichiarato di ben conoscere, nel suo 

complesso, il bene per il quale propone la relativa offerta. 

La parte venditrice non garantisce la conformità degli impianti, posti a servizio degli immobili 

venduti, ai requisiti richiesti dalle normative vigenti. Ogni spesa necessaria per l'eventuale 

adeguamento e messa a norma è pertanto a completo carico dell'acquirente.   

Le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli ecc. saranno interamente 

poste a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate all’atto della stipula del relativo 

contratto; l’importo esatto e le modalità di versamento saranno comunicate all’aggiudicatario 

in occasione della comunicazione della data fissata per la stipula del contratto. 

Le imposte, tasse ed oneri di ogni specie relative all’immobile si trasferiranno 

all’aggiudicatario dalla data del rogito  

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse e risulti in possesso della piena 

capacità di agire. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare 

Sono ammesse offerte per procura speciale  



 

   

 

Saranno ammessi a partecipare all’asta i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che non 

incorrono nelle cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

A tal fine dovranno essere effettuate le dichiarazioni contenute nell’allegato A) al presente 

bando, che potranno essere successivamente verificate. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

I soggetti interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 

Generale del Comune, entro le ore 12,00 del giorno 29 LUGLIO 2022, il plico contenente la 

richiesta di partecipazione all’asta pubblica e l’offerta economica, indirizzato al Comune di 

Certaldo Piazza Boccaccio 13 – 50052 Certaldo (FI). 

L’Amministrazione Comunale non avrà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il 

plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile, a tal fine farà fede esclusivamente il 

timbro (etichetta) apposto dal Protocollo generale dell’Ente. 

Si precisa che oltre il termine predetto non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva rispetto a precedente offerta già depositata. 

L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: 

    dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 

    ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 
 

Il Plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, integro e non trasparente, e recare all’esterno, in  chiare lettere, oltre al cognome, 

nome e indirizzo del concorrente, la dicitura  NON APRIRE – Asta pubblica - Offerta per 

l’acquisto di immobili di proprietà comunale del 02.08.2022  
 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 

Busta A) con all’esterno la dicitura “Documentazione ” 

1 o 2 Buste B) con all’esterno la dicitura “Offerta economica LOTTO _____”. 

 

La BUSTA A) DOCUMENTAZIONE, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 

contenere a pena di esclusione i seguenti documenti: 

a) Domanda di partecipazione all’asta, come da allegato A con chiara indicazione del 

lotto (uno o entrambi) per cui si è interessati a partecipare – compilata e 

sottoscritta dal concorrente, se persona fisica ovvero dal legale rappresentante se 

persona giuridica, con allegata, fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento, contenente le dichiarazioni relative alla capacità di impegnarsi per 

contratto con la pubblica amministrazione nonché: 

- se partecipa per proprio conto: nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza e numero di codice fiscale; 

- se partecipa per conto di altra persona fisica: nome, cognome, luogo e data 

di nascita, residenza e numero di codice fiscale, del partecipante all’asta, 

nonché l’originale procura speciale, redatta nella forma dell’atto pubblico, 

relativa all’asta in oggetto; 

- se partecipa per conto si società o ente: il nominativo del legale 

rappresentante, la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA o codice 

fiscale, l’iscrizione a CCIAA e i relativi organi sociali della società o ente 

interessato; 

Tutti i partecipanti dovranno indicare il domicilio presso il quale desiderano 

che siano loro indirizzate eventuali comunicazioni, l’esatta indicazione del 

recapito telefonico e della posta elettronica. 

b) Dichiarazione  di almeno un Istituto di credito attestante la capacità economica e 

finanziaria del concorrente  

n_traini
Evidenziato



 

   

c) Deposito cauzionale di importo pari al 10% del prezzo posto a base d’asta del lotto 

di interesse, se il concorrente partecipa per entrambi i lotti dovrà presentare due 

depositi cauzionali distinti per lotto  da costituirsi mediante: 

- assegno circolare non trasferibile intestato al “Comune di Certaldo – 

Servizio Tesoreria” 

- ricevuta di versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la  

Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 89 Q 

01030 37810 000001903583 attestante la costituzione del deposito 

cauzionale infruttifero con vincolo a favore del Comune di Certaldo; 

Tale deposito sarà restituito ai non aggiudicatari entro 15 giorni dalla conclusione 

della gara, mentre quello dell’aggiudicatario sarà trattenuto quale anticipo del 

prezzo dovuto. Il deposito cauzionale sarà comunque introitato dal Comune in caso 

di inadempimento dell’aggiudicatario o qualora lo stesso non ottemperasse entro il 

termine fissato, al versamento del saldo del prezzo dovuto. 

d) Procura speciale in originale o in copia autentica (solo nel caso in cui il concorrente 

partecipi alla gara a mezzo di procuratore). La procura deve essere fatta per atto 

pubblico o scrittura privata con firma autenticata dal notaio. 

 

 

La BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA LOTTO N._______ come da allegato B, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione, dovrà contenere l’offerta 

economica espressa in cifre e in lettere riportante il prezzo in aumento rispetto all’importo 

posto a base d’asta dall’Amministrazione Comunale  

se il concorrente vuole partecipare per entrambi i lotti, l’offerta economica deve essere 

separata per ogni lotto e introdotta in buste separate, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, con la dizione esterna di “Busta B Offerta Economica per il Lotto 1 o Lotto 2.  

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello più 

vantaggioso per l’Ente alienante. 

L’offerta economica, redatta in lingua italiana ed in bollo (marca da bollo da €. 16,00), dovrà 

essere sottoscritta con firma leggibile dal concorrente persona fisica o dal procuratore o dal 

legale rappresentante in caso di persona giuridica e dovrà essere accompagnata da fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione 

 

N.B. PERTANTO qualora si intenda presentare offerta per entrambi i lotti, nel plico 

dovrà essere contenuta la BUSTA A unica e due distinte BUSTE B, una contenente 

l’offerta per il Lotto 1 e una contenente l’offerta per il Lotto 2  

 

SVOLGIMENTO DELL’ASTA PUBBLICA 

La data della seduta pubblica è il giorno 2 AGOSTO 2022 ore 9,00 

In relazione alle disposizioni per il contrasto alla pandemia da Covid19 previste al momento, 

le modalità di svolgimento della seduta, in presenza con individuazione della sede o in 

videoconferenza da remoto, saranno rese note sul sito del Comune (nell’Home page) e nella 

sezione Amministrazione Trasparente con un preavviso di due giorni 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa che: 

Il soggetto che risulterà il miglior offerente sarà vincolato sin dal momento della 

presentazione dell’offerta, ma non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente 

qualora il procedimento di vendita non si concluda. 

Gli effetti traslativi si produrranno con la stipula del contratto di compravendita che dovrà 

essere stipulato entro e non oltre il 31.12.2022. 



 

   

L’Amministrazione pertanto risulterà obbligata solo dopo la stipula del contratto stesso. 

E’ motivo di esclusione dalla gara la non corrispondenza del deposito cauzionale del 10% del 

prezzo posto a base d’asta. 

 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il concorrente aggiudicatario, dovrà provvedere a versare, presso la Tesoreria Comunale – 

Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 89 Q 01030 37810 000001903583, quanto 

segue: 

a) l’acconto del 50% del prezzo di aggiudicazione (comprensiva della somma data in 

deposito cauzionale) entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva; 

b) il saldo del 50% alla stipula del relativo atto notarile di compravendita.  

 

Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda a corrispondere il prezzo entro i termini 

suddetti o, per qualsiasi causa o ragione non intenda stipulare il contratto di compravendita, o 

non si presenti alla stipulazione del contratto stesso nei termini comunicati, 

l’Amministrazione Comunale provvederà all’incameramento del deposito cauzionale ed alla 

revoca dell’aggiudicazione, riservandosi a suo insindacabile giudizio di procedere ad un 

nuovo avviso di vendita oppure ad aggiudicare al concorrente immediatamente successivo 

nella graduatoria delle offerte, oltre alla eventuale richiesta di risarcimento danni causati dal 

concorrente inadempiente. 

 

 

STIPULA E SPESE CONTRATTUALI 

Saranno a completa cura e a carico degli aggiudicatari: 

a. tutte le spese sostenute dall’Ente alienante per la pubblicità della gara, che 

dovranno essere versate al Comune prima della stipula dell’atto di 

compravendita 

b. tutte le spese relative e conseguenti alla stipula dell’atto di compravendita, 

compresi gli oneri fiscali e tributari 

c. tutte le spese e gli oneri per tutti gli adempimenti catastali e per la presentazione 

della documentazione necessaria  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m., il Responsabile del Procedimento è la Geom. Nadia 

TRAINI del Settore LL.PP e Patrimonio  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per la 

successiva stipula del contratto di compravendita, saranno trattati dall’Ente conformemente 

alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 

Il trattamento potrà avvenire mediante strumenti informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri 

soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

I dati potranno essere comunicati a: 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti e documenti di gara, nei limiti di 

legge. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 DLgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Certaldo.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile di P.O. del Settore Lavori Pubblici.  

 

NORME FINALI 



 

   

Il Comune di Certaldo si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’asta o di 

prorogare la data della stessa, di sospendere la procedura, di aggiornarla in altra data, di non 

aggiudicare la gara nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico o per altro motivo, senza 

che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Il Comune di Certaldo si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando e di non 

stipulare gli atti di compravendita anche dopo l’avvenuta aggiudicazione.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta e nella documentazione 

allegata, trovano applicazione quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Contabilità 

dello Stato, approvato con R.D. 827/24 

Il mancato rispetto anche di una delle prescrizioni contenute nel presente bando costituisce 

causa di esclusione dalla procedura. 

 

Il presente Bando e gli allegati A, B e C sono pubblicati  

- all’Albo Pretorio del Comune 

- sul sito Web www.comune.certaldo.fi.it nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente  

 

Gli interessati possono inoltre assumere ulteriori informazioni e concordare eventuali 

sopralluoghi presso l’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici – Borgo Garibaldi (Geom. 

N.Traini 0571-661245) nei giorni di apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 il 

martedì, giovedì e venerdì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 

 

  

Certaldo 16.06.2022 

IL RESPONSABILE di P.O. 
Settore Lavori Pubblici 

Geom. Nadia Traini 

_________________________ 

http://www.comune.certaldo.fi.it/


 

   

ALLEGATO A) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita degli appartamenti di proprietà comunale 

posti nell’immobile situato in Loc. Pino-Busacchi 

 

 Il sottoscritto _______________________________________________________ nato  a 

______________________________________ il _____________________, e residente in 

_______________________________________ Via _______________________________________ 

(barrare la casella interessata) 

 per proprio conto 

 procuratore speciale di ____________________________________________________ 

come da procura speciale n. ________ del ____________ conferita per atto notarile che si 

allega) 

 legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

Comune ________________________ Prov. _______________ CAP. _______________ 

Tel. ____________________ fax _____________________ e-mail 

________________________ Cell. _______________ Cod. Fisc. 

______________________ Partita IVA __________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ ed avente i seguenti organi 

sociali: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili comunali (indicare il  

lotto, uno o entrambi, per cui si è interessati a partecipare): 

 

  LOTTO 1): Appartamento A 

 

  LOTTO 2): Appartamento B 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di lavori pubblici, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

a) Di approvare ai sensi dell’art. 1341 C.C. le seguenti condizioni: 

 l’indizione e l’esperimento dell’asta in oggetto non vincolano ad alcun titolo il 



 

   

Comune di Certaldo al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla 

vendita 

 l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna 

pretesa risarcitoria per l’esercizio da parte del Comune di Certaldo della riservata 

facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare la vendita 

 non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti 

dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non rispetti le modalità di 

pagamento previste nel bando, ovvero non intenda stipulare il contratto di 

compravendita o non si presenti per la stipulazione del contratto stesso nei termini 

comunicati 

 tutte le spese relative e conseguenti il contratto di compravendita comprese le spese di 

pubblicità della gara e le spese catastali rimangono a carico della parte acquirente 

b) di avere preso piena visione e conoscenza degli immobili oggetto di vendita, dello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano nel loro complesso e valore, nonchè di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano avere influito nella formazione dell’offerta. 

c) di avere preso visione e conoscenza e di accettare integralmente senza riserva alcuna tutte 

le condizioni generali e particolari contenute nell’avviso d’asta  nonché tutti gli oneri connessi 

e conseguenti 

c) di impegnarsi a versare: 

 l’acconto del 50% del prezzo di aggiudicazione (comprensiva della somma data in 

deposito cauzionale) entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva; 

 il saldo del 50% alla stipula del relativo atto notarile di compravendita. 

d) di possedere la piena e completa capacità di agire  

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione 

f) che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di: 

 delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416 e 416-bis del c.p. ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste nel predetto art. 416-bis, nonché per 

delitti consumati o tentati previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/90, dall’art. 291-quater 

D.P.R. n. 43/73 e dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, come definita dall’art. 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio. 

 delitti consumati o tentati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all’art. 2635 del 

c.c. 

 frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee 

  delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche 

 delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p., riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 1 del D.Lgs. 

109/2007 e s.m. 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

D.Lgs. n. 24/2014 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 



 

   

g) che nei propri confronti NON sussistono le cause (sentenza o decreto) di decadenza , di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto 

h) di NON avere commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislatura 

italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita. 

i) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 1423/56  

j) (se ricorre il caso) che l'impresa che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, amministrazione controllata o di concordato preventivo (salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale) e che non sono in corso, a carico della medesima, 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

k) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il Comune ai sensi dell’art. 42 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

l) che nei propri confronti non sussistono sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del 

D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione 

m) che il sottoscritto NON è stato vittima dei reati di concussione o estorsione, previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 203/91; 

n) Che per la qualifica sopra specificata è in grado di impegnare il suddetto concorrente  

o) Che le comunicazioni relative alla gara devono essere inviate al seguente indirizzo: 

Cognome e nome ____________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

Tel. ________________ Fax _____________ posta elettronica ________________________ 

PEC _____________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

data _________________ 

                                                                          firma  

                                                                    ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 



 

   

 

ALLEGATO B) 

 

SCHEDA PER L’OFFERTA 

 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEGLI APPARTAMENTI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE POSTI NELL’IMMOBILE SITUATO IN 

LOC. PINO-BUSACCHI 

  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________ 

e residente in (Stato) __________________ Comune ______________________________ 

Prov. __________ Cap. ________ in Via ________________________________________ 

Fax __________________________ - e-mail ____________________________________ 

Cell. _________________________ - Cod. Fisc. _________________________________ 

(barrare la casella interessata) 

 per proprio conto 

 procuratore speciale di ____________________________________________________ 

come da procura speciale n. ________ del ____________ conferita per atto notarile che si 

allega) 

 legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________ 

con sede legale in 

________________________________________________________________ Comune 

____________________________ Prov. __________________ CAP. _______________ 

Tel. ____________________ fax _____________________ e-mail 

________________________ Cell. _______________ C.F. ______________________ 

Partita IVA __________________ 

Iscritta alla CCIAA di ________________________________ ed avente i seguenti organi 

sociali: 

________________________________________________________________________

Marca da 

bollo da  

€ 16,00 



 

   

________________________________________________________________________ 

Per il seguente LOTTO (Indicare un solo lotto con chiarezza – non sarà accettata l’offerta 

indicante più di un lotto)  

 

□ LOTTO 1) : Appartamento A - base d’asta: € 105.000,00 

 

□ LOTTO 2) : Appartamento B - base d’asta: € 115.000,00 

 

 

 

OFFRE IN AUMENTO Euro. ________________________ 

 

(in lettere ______________________________________________) 

 

che sommato al prezzo a base d’asta determina un prezzo finale di euro _______________  

 

 (in lettere _________________________________________ ) 

 

 

Data        Firma 
 

______________     ________________________________ 

 

 

Nota Bene: 

Allegare fotocopia in corso di validità di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

 


