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BANDO D’ASTA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI IN DISUSO E DI PROPRIETÀ 
DELLA PROGETTO AMBIENTE S.P.A. 

 
 

Spett.le Progetto Ambiente S.p.A. 
SEDE 

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ (barrare di seguito la voce che interessa) 

□ Persona fisica 

Nato/a a __________________________ Prov.___________ il _________________ 

C.F. _______________________ residente in ___________________Prov._________ Via 

________________________Tel _________ e-mail________________________ 

 

□ Società/Ditta individuale/Associazione/Ente/Istituto 

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante etc.) ____________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del _____________ 

della (denominazione per esteso) __________________________________________ 

con sede in _________________ Prov. ____________ Via _____________________ 

C.F. _______________________P. IVA _________________________________ 

Tel __________________________ PEC______________________________ 

- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla procedura di alienazione in oggetto, 

DICHIARA: 

1. (solo per Società/Ditta individuale/Associazione/Ente/Istituto) di essere iscritto al Registro 

Imprese della CCIAA di ____________________________ con il n. __________________; 

2. di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione o Gestori di Pubblici Servizi, o di interdizione legale e/o giudiziale;  

3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste 

nel Bando di alienazione, nessuna esclusa o eccettuata;  

4. di aver preso visione diretta dei mezzi, inclusi tutti i loro componenti, e di averne verificato 

lo stato e le operazioni necessarie alla loro disinstallazione ed asporto, tramite sopralluogo 
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diretto, nelle modalità previste dal Bando, eseguito in data ____________,  prendendo atto 

che le medesime sono poste in vendita nello stato di fatto e conservazione e diritto d’uso in 

cui si trovano alla data di pubblicazione del presente avviso, nonché di essere a conoscenza 

di tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sull’acquisto, esonerando 

Progetto Ambiente s.p.a. da qualunque responsabilità per vizi apparenti e non apparenti, o 

comunque emersi successivamente a tale data. 

Tutto ciò premesso, 

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica relativa alla vendita di automezzi in disuso e di proprietà della 

Progetto Ambiente S.p.A. di seguito elencati: 

NR. PR. TARGA MARCA - MODELLO TIPO 

1 EF663KM Mercedes Benz Compattatore a 
caricamento posteriore 

2 CA679PM Iveco Magirus Compattatore a 
caricamento laterale e 

FARID FMO 26 

3 BL540XP Iveco Magirus Compattatore a 
caricamento laterale OMB 

MP7 

4 CA680PM Iveco Magirus Compattatore a 
caricamento laterale e 

FARID FMO 26 

5 SV403152 Iveco 100E15 Compattatore a 
caricamento posteriore 

6 BL337XP Iveco MT190E30 Compattatore a 
caricamento laterale AMS 

CPL1 

7 AD740DF Iveco MT190E30 Compattatore a 
caricamento laterale AMS 

CPL1 

8 BL592XP Iveco Magirus Compattatore a 
caricamento laterale 
Mazzocchia Ecolat 27 

 

ed a tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA/DICHIARANO 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47  

del D.P.R. n. 445/2000: 

 di avere cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le prescrizioni e 

condizioni tutte riportate nel Bando di alienazione dei mezzi aziendali dismessi dalla Progetto 

Ambiente s.p.a.;  
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 di aver visionato i mezzi aziendali oggetto di dismissione e di essere a conoscenza che gli stessi 

vengono venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;  

 che la società non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione controllata e che non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione 

dell’attività commerciale;  

 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito;  

 che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, attualmente in carica, 

sono:  

- cognome e nome _____________________ 

carica - qualifica ricoperta ___________________   

nato il ____/____/________ a ________________ residente a ______________________ 

; 

- cognome e nome _____________________ 

carica - qualifica ricoperta ___________________   

nato il ____/____/________ a ________________ residente a ______________________ 

; 

- cognome e nome _____________________ 

carica - qualifica ricoperta ___________________   

nato il ____/____/________ a ________________ residente a ______________________ 

; 

 che nei propri confronti nonché nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del D.Lgs. n. 159 del 

2011;  

 che nei propri confronti nonché nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, che interdicano, al momento di presentazione dell’offerta, 

la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni limitative della capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
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legislazione italiana vigente;  

 che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile 

con altri concorrenti partecipanti alla presente procedura;  

 di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione a suo favore, a comunicare tempestivamente 

eventuali modifiche dei requisiti sopra indicati, che dovessero verificarsi prima della 

stipulazione del contratto di compravendita;  

 di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto, secondo le 

modalità e le tempistiche indicate nel Bando di alienazione, accollandosi le spese per le imposte 

di legge, gli oneri fiscali, le spese contrattuali ed ogni altra spesa inerente e conseguente 

l'aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita; 

 

ALLEGA 

1) Attestato di avvenuta presa visione  

2) Documento di identità del rappresentante legale o di procuratore (in tale ultimo con 

relativa procura).  

 

 

ED OFFRE / OFFRONO 

 

A corpo, per l’insieme degli automezzi su elencati ed al netto delle imposte di legge, delle spese 

contrattuali e di ogni altra spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del contratto 

di compravendita il seguente importo:  

 

in cifre (euro) __________________; 

in lettere (euro) _________________;  

 

In fede, 

(luogo e data) ____________________  

Timbro e/o firma 

 

______________________________ 

 


