Luogo e data

Spcttabilc

FIPSAS
Vialc TizianO,70

00196 Roma

oGGETTO: Asta Pubblica del 18/1012017

-

Alienazione Immobile

di

proprietir

federale "Podere Riserina Sette" fraz. Gavello in comune di Mirandola - Lotto unico
- domanda di partccipazione.

socicta ¨¨ ¨¨¨¨
con SCde legalc in … ……… … via/Piazza
…… … …¨ ¨¨
domicilio(al qualc dOvranno esscrc inviatc tuttc le comunicaziOni attinenti 10 sv01girncnto

dclla gara):Via¨ … ……………… Citta(Prov)TclCfOno
mail

Chiede
di partecipare all'Asta in oggetto. Ai sensi degli
28/1212000 dichiara quanto segue:

……… ……… Fax… …………… E‐

arti. 46e47 delD.p.R. n.445

det

SE PERSONA FISICA:
di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diriui civili;
di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti
che incidano sulla sua moralitA professionale;

-

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
-

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
che a proprio carico non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all'art. g0,
comma l,lettere a), b), c), d), e),0, g), commi 2,4 e 5, lenere a), b), c), d), e), f),
g), h), t), l), m), del Codice; si precisa che le predette cause di esclusione non ii
applicano nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma I I del citato art,
80;

- di

non trovarsi nelle condizioni

D.lgs. I 65/2001

-

di cui all,art. 53, comma l6_ter, del

:

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 del decreto-legge n. 90 del 24
giugno 2014, convertiro con modificazioni dalla Legge n. 1r4 defl l agosto 2014,
e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulterioii divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

-

di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel
bando di gara;

-

di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'asta per cui intende partecipare
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di giudicare quindi il p.ezio fissato a
base d'asta congruo e tale da consentire I'aumento che andrd ad offriie;
di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che
possano aver influito sull'offerta presentata, ritenendola equa;
di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel
caso in cui la FIPSAS interrompa, annulli la gara o non proceda al

perf'ezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'otlbrente
la sola restituzione della cauzione:
SE DITTA

-

-

INDIVIDUALE:

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
al n ............ o equivalente in paesi UE;
di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti
che incidano sulla sua moraliti prolessionale;
che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attivitd,
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non
sono in corso procedure per nessuna di lali situazioni;
di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o
di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non
sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell,esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce Ia gara;
di non aver corrunesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italia;a
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che a proprio carico non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all,art. g0,
comma l,lettere a), b), c), d), e), t), S), commi 2,4 e 5, lettere a), b), c), d), e),0,
g), h), i), l), m), del Codice; si precisa che le predette cause di esclusione non si
applicano nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma I I del citato an.
80;

- di

non trovarsi nelle condizioni

D.lgs. 165/2001

-

di cui all'art. 53, comma l6-ter, del

;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 del decreto-legge n. 90 del 24
giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. I l4 del l1 agosto 2014,
e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulterioii divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione
di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel
bando di gara;
di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'asta per cui intende partecipare
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di giudicare quindi il prezio fissito a
base d'asta congruo e tale da consentire l,aumento che andrd ad offriie;
di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che
possano aver influito sull'offerta presentata, ritenendola equa;
di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel
caso in cui la FIPSAS interrompa, annulli la gara o non proceda al perflzionamento
del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'offtrente la sola
restituzione della cauzione;

SE IMPRESE O SOCIETA'ed attri:
che la ditta d iscritta al registro delle imprese della camera di commercio Industria
e artigianato di
al n
o equivalente in paesi UE, o
presso l'albo delle Societd Cooperative;
che la ditta d in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs. 50/2016 e
in particolare:
di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla sua moralitd professionale, e che per quanto di iua
conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti qui
di seguito indicati:
di tutti i soci per le societd in nome collettivo;
degli accomandatari se tratlasi di s.a.s.;
degli amministratori muniti di potere di rappresentaua
per [e altre societd;
a ___

-

.
.
.

