ALLEGATO 2
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI DD
Acam S.p.A
Via A. Picco, 22
La Spezia
Oggetto: gara per la vendita di partecipazioni sociali
Il
sottoscritto
…….………………………………………………………………
nato
a
………………………………………il
…………………………….
residente
a……………………………….Via....................................…………………
C.F……………………………..telefono……………………….fax……………….....
Oppure
Il
sottoscritto
…….………………………………………………………………
nato
a
………………………………………il
…………………………….
in
qualità
di
………………………….....................................…………………
della Società /Ditta …..………………………………..con sede in
Via…………………………..………………….P.IVA……………………………….telef
ono…………………….fax………………..
CHIEDE
l’ammissione alla procedura aperta indicata in oggetto, nonché la consegna della
Documentazione di DD (come definite nel disciplinare).
A tal fine, inoltre elegge domicilio, ai fini della presente procedura presso:
Via
Telefono
Data _____________

Fax

CAP
E-mail
FIRMA
________________________

Allegato : copia del documento di identità del sottoscrittore e relativi poteri di firma

ALLEGATO 4
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA
Acam S.p.A
Via A. Picco , 22
La Spezia

Oggetto: gara per la vendita di partecipazioni sociali

Il
sottoscritto
…….………………………………………………………………
nato
a
………………………………………il
…………………………….
residente
a……………………………….Via....................................…………………
C.F……………………………..telefono……………………….fax……………….....
Oppure
Il
sottoscritto
…….………………………………………………………………
nato
a
………………………………………il
…………………………….
in
qualità
di
………………………….....................................…………………
della
Società
/Ditta
…..………………………………..con
sede
in
Via…………………………..………………….P.IVA……………………………….telef
ono…………………….fax………………..

ai fini dell’ammissione alla gara di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R 445/00, in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace
DICHIARA
a. di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la
gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del
disciplinare di gara;

2

b. di avere effettuato tutte le verifiche del caso con riferimento alla partecipazione oggetto
di compravendita prima della formulazione dell’offerta, di avere conoscenza del suo
stato attuale e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo;
c. di accettare espressamente e incondizionatamente il disciplinare che viene restituito
(inclusi gli allegati) siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina
dall’offerente in segno di integrale e incondizionata accettazione nonché;
d. di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali: le spese di rogito,
l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni, ed ogni altra spesa inerente alla
compravendita, il tutto come previsto nel disciplinare di gara;
e. di avere verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova la Partecipazione oggetto
dell’offerta, di accettarlo ferme restando le dettagliate condizioni contrattuali previste
dell’atto notarile di vendita che costituisce Allegato del disciplinare;
f. di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati
forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del
contratto;
g. la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate
all'art. 38 lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), m), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
h. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
i. negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti
derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio
convivente;
j. non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689.;
k. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
non è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con
la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178
codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati
successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcune delle cause di esclusione
elencate alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

l. di non aver subito condanne definitive per i delitti previsti dagli artt. 316bis, 316ter, 317,
318, 319, 319bis, 320, 321, 322, 322bis, 353, 355, 356, 416, 416bis, 437, 501, 501bis, 640
n. 1 del 2 comma, 640bis, e 644 del c.p., a condanne riportate sul certificato del
casellario giudiziale per reati diversi da quelli indicati nelle precedenti dichiarazioni. Reati
quelli qui menzionati per i quali non ha mai ricevuto condanne né mai è stato inquisito;
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m. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile;
n. che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica
che abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza
e di direttore tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara
o. di essere in regola con l’applicazione della legge 12.3.1999 n. 68.
p. che non sussiste, a proprio carico, alcuna annotazione nel casellario informatico
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
q. non sono state emesse sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante
dell’operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver
emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante
dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui
all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i;
r. che la società non è incorsa nelle sanzioni interdittive previste dal Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di
Impresa, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche emessi ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e.i (Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
s. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi erariali tutti di cui alla legislazione
italiana ivi inclusi gli contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS
e INAIL;
DATA

FIRMA

______________________
In caso di presentazione da parte di persona giuridica le dichiarazioni devono valere per la
persona giuridica e per i legali rappresentanti
In caso di presentazione da parte di persona fisica le dichiarazioni devono valere per la
medesima, ove applicabile
In caso di presentazione da parte di procuratore speciale le dichiarazioni devono valere sia
per il procuratore che per il mandante
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ALLEGATO 5
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: gara per la vendita di partecipazioni sociali
Il
sottoscritto
…….………………………………………………………………
nato
a
………………………………………il
…………………………….
residente
a……………………………….Via....................................…………………
C.F……………………………..telefono……………………….fax……………….....
Oppure
Il
sottoscritto
…….………………………………………………………………
nato
a
………………………………………il
…………………………….
in
qualità
di
………………………….........della
Società
/Ditta
…..………………………………..con
sede
in
Via…………………………..………………….P.IVA……………………………….telef
ono…………………….fax………………..
dopo avere verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali;
visto il prezzo a base di gara
OFFRE
per l’acquisto della Partecipazione, come definito nel Disciplinare di Gara, il seguente
prezzo:
€ ________________________ (________________________________________),
importo che dovrà intendersi elemento sostanziale e integrante dell’atto notarile di vendita
che costituisce Allegato del disciplinare di gara.
Data _____________
________________________
Firma leggibile dell’offerente
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