

BOLLO
€ 16,00
ALLEGATO "A"
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto (cognome e nome)
__________________________________________________________ nato il _______________________
a ________________________________ residente a ____________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n. _________
cod. fisc. ___________________________________ n. tel./cell.___________________________________

 (compilare la parte seguente solo se l'offerta viene presentata per conto di una Ditta)
Quale (legale rappresentante / procuratore)
_________________________________________________ della Ditta _____________________________
_______________________________________________________________________________________
Part. IVA __________________________________.

In riferimento al bando di asta pubblica approvato con determinazione del Responsabile del Settore V n. 315 del 15/07/2016, esecutiva ai sensi dei legge, concernente il pubblico incanto per la vendita di terreno ;
Visionato il bando d’asta pubblica;
Dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali;
PROPONE
per l’acquisto di un metro cubo di terreno un aumento del ___% (______________ percento) sul prezzo unitario indicato a base d'asta per un corrispondente prezzo unitario finale pari a _____ €/mc (_________________€/mc) al netto di imposte e oneri di legge;
di acquistare:
	l’intero banco di terreno ;
una quota parte della volumetria pari a __________ mc (diconsi___________________).


	Data _______________________
								__________________________________________
									Firma leggibile dell'offerente







ALLEGATO "B"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata da persona fisica personalmente interessata 
o per conto di una persona fisica)

	Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _______________________
residente a ______________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
In riferimento al bando di asta pubblica approvato con determinazione del Responsabile del Settore V n. 315 del 15/07/2016, esecutiva ai sensi dei legge, concernente il pubblico incanto per la vendita di terreno ;
	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 rilevatasi, successivamente, mendace 
DICHIARA
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara;
- 	di aver visto il terreno prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza della sua ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
- 	di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA;
- 	di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
- 	di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 	(Se l'offerta è fatta per procura)
	Si / No (*)
- 	di presentare l'offerta in nome e per conto di
	______________________________________________________________________________________
	residente a_____________________________________________________________________________
	Codice fiscale __________________________________________________________________________
	come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegato in originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione.
	
- che il conto corrente d’appoggio, da utilizzare per la restituzione della cauzione provvisoria, è intestato a ___________________________________________________________ ed avente IBAN_______________________________________________________.

	Luogo e Data __________________________


____________________________________
									Il concorrente (firma leggibile)











(*) Cancellare (apponendo una barra) l'affermazione, la negazione o il termine che non interessa.






ALLEGATO "C"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante 
o procuratore di una Società o Ditta Individuale)


	Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________________, residente a ________________________________________ Via __________________________________ in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante/procuratore (*)) della Società/Ditta ________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/Partita I.V.A. N° ______________________________________________________________
	In riferimento al bando di asta pubblica approvato con determinazione del Responsabile del Settore V n. 315 del 15/07/2016, esecutiva ai sensi dei legge, concernente il pubblico incanto per la vendita di terreno vegatale;
	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 rilevatasi, successivamente, mendace 
DICHIARA
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara;
- 	di aver visto il terreno prima della formulazione dell’offerta e/o di aver conoscenza della sua ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
- 	di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali;
- 	di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- che la Società/Ditta/Cooperativa è iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________ al n.________________________________________________________;
- che la Cooperativa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative della Camera di Commercio di _______________________ al n.________________________________________________________;
- che la Società/Ditta/Cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell'ultimo quinquennio;
- 	che a carico della Società/Ditta/Cooperativa non è neppure in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
- 	nominativo del titolare (per le Ditte individuali):
	__________________________________________________________________________________
	nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo):
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
	nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre società):
	__________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________
- che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comportino l'incapacità a contrarre con la P.A. a carico:
	- del titolare (se trattasi di Ditta individuale);
	- dei soci (se trattasi di s.n.c. o di società cooperativa);
	- dei soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita);
	- dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società);
- che il conto corrente d’appoggio, da utilizzare per la restituzione della cauzione provvisoria, è intestato a ___________________________________________________________ ed avente IBAN_______________________________________________________.

	Luogo e Data __________________________
____________________________________
									Il concorrente (firma leggibile)

 (*) Cancellare (apponendo una barra) l'affermazione, la negazione o il termine che non interessa.

