
 

ALLEGATO A 

Spett.le  

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 

Viale Tracciolino, nr. 3 

85058- Vietri di Potenza 

  

Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura per la vendita di materiale estrattivo depositato 
presso la cava Pedali di proprietà comunale. 

Il/La sottoscritto/a .....................,..., .. ..................................................................................................... 

nato/a a ....................................................................................................... (....…) il ....../....../............ 

residente a ............................................................. (…....), in via ............................................. n ...... 

ed (eventualmente) domiciliato a ......................................................................................................., 

in via ............................................................. n .......... C.F./P.IVA ......................................................... 

indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di  

 privato; 

 legale rappresentante della Ditta/Società ................................................................................. 

con sede a .........................................., in via ..................................................................... ....., 

C.F./P.IVA ...................................................................................... (allegare visura camerale); 

 per nome e conto del/la signor/a a ............................................................................................. 

nato/a a ................................................................................................. (…) il ....../....../............  

residente a ................................... (…), in via ................................................................ n ........  

(allegare originale della procura speciale autenticata) 

 per nome e conto della Ditta/Società ........................................................................................  

con sede a ......................................................, in via ..............................................................., 

C.F./P.IVA ........................................................ (allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà del legale rappresentante, documento d’identità dello stesso e visura camerale che 

attesti tale ruolo); 

in possesso della piena capacità di agire e consapevole delle responsabilità penali derivanti da 

dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

DICHIARA 

 di aver preso visione, di aver compreso e di accettare senza riserva alcuna l’Avviso Pubblico di cui 

all’oggetto; 

 di aver preso visione del bene oggetto della vendita tramite sopralluogo e di essere a piena 

conoscenza della consistenza, dello stato di fatto, di diritto e di conservazione dello stesso nonché 

di aver preso cognizione, di aver compreso e di accettare incondizionatamente ed integralmente 

tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contrattuali che incidono sull’acquisto così come 

riportate nel relativo Avviso Pubblico; 



 

 di non avere a proprio carico cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 

 di non aver affidato incarichi, in qualità di operatore economico, in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

 di non essere insolvente né di rappresentare in alcun modo operatori economici che siano 

insolventi nei confronti del Comune di Vietri di Potenza per somme di denaro dovute per tributi, 

canoni, affitti, indennità, corrispettivi od altro a qualsiasi titolo; 

 di non avere in corso contenziosi con il Comune di Vietri di Potenza né di rappresentare in alcun 

modo operatori economici che abbiano contenziosi con il Comune di Vietri di Potenza; 

 di formulare l’offerta in via definitiva, senza condizione alcuna; 

 di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a, di non avere in corso procedure per nessuno di tali 

stati, di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 

di contrarre e (nei casi di offerta per nome e conto di una Dittà/Società) che nei confronti della 

Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. 

ALLEGA 

 garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell’Avviso Pubblico in oggetto, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, ; 

 copia fotostatica di documento d’identità; 

 eventuale documentazione a corredo; 

 offerta economica, formulata su apposito ALLEGATO B inserito nella busta riportante all’esterno la 

dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”, che costituisce impegno a completare l’acquisto secondo le 

condizioni dell’Avviso Pubblico. 

 

Data ....../....../............ 

Firma  

…………………………….. 


