AVVISO ASTA PUBBLICA
Allegato 2

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della
documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si
invitano i partecipanti all’Asta a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente schema
di autocertificazione che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Avviso d’Asta cui è allegato. Lo schema di
autocertificazione non deve essere bollato e deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua
parte. Alla presente autocertificazione va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

SPETT.LE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE
artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000
(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto)
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 PENETROMETRO PAGANI TG 73200 E DI N. 1 VIBROFINITRICE MARINI P251HH DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________
Residente in: Via/Piazza __________________________________________________________
Comune _________________________________________ Prov. _____________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________
Tel. n. ______________________ Cell.n.*________________________________ * Si prega di
indicare anche un numero di cellulare per facilitare eventuali comunicazioni in sede di espletamento
dell’Asta.
In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale
Della società/ente _______________________________________________________________
con sede in: Via / Piazza __________________________________________________________
Comune ___________________________________________Prov. _____________

Codice Fiscale n. ________________________________________________________________
Partita IVA n. ___________________________________________________________________
Tel. n. _______________________________________ Fax n. _________________________
e-mail _____________________________________@_______________________________
Posta Elettronica Certificata (PEC):
____________________________________________@______________________________
con riferimento alla società/ente che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(fare una croce sulla casella che interessa)
-

□ di voler partecipare all’asta per n. 1 penetrometro pagani tg 73-200 di proprietà della
città Metropolitana di Firenze lotto 1

-

□ di voler partecipare all’asta per n. 1 Vibrofinitrice Marini P251HH di proprietà della
città Metropolitana di Firenze lotto 2

-

che l’impresa/società/professionisti è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIA ovvero
Ordine Professionale di:_____________________________________________________

-

numero di iscrizione:________________________________________________________

-

data di iscrizione __________________________________________________________

-

attività/
professione_esercitata________________________________________________________
____________________________________________________________________

-

forma giuridica dell’impresa/società (fare una croce sulla casella che interessa)


□ ditta individuale



□ società in nome collettivo



□ società in accomandita semplice



□ società per azioni



□ società in accomandita per azioni



□ società a responsabilità limitata



□ società cooperativa a responsabilità limitata



□ società cooperativa a responsabilità illimitata



□ consorzio



□ altro (specificare) ____________________________________________________

carica di legale rappresentante ricoperta da:_____________________________________________
Composizione dell’impresa/società (in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice
devono essere indicati i soci – per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza)
NOMINATIVI

QUALIFICA

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione
con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante).
 che l’impresa/società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente alla data dell’asta;
 che l’impresa/società non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché ai
sensi dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs 231/2001;

 che a carico dei seguenti soggetti (fare una croce sulla casella che interessa):
□ titolare, se si tratta di impresa individuale
□ soci se si tratta di società in nome collettivo
□ soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice

□ amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
soggetto giuridico
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;
 che nei confronti dei seguenti soggetti (fare una croce sulla casella che interessa)

□ titolare, se si tratta di impresa individuale
□ soci se si tratta di società in nome collettivo
□ soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice
□ amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
soggetto giuridico
non è mai 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, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto e conoscenza dei beni oggetto di vendita,
nonché di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata;
 di conoscere e accettare le loro caratteristiche e peculiarità come pure tutte le condizioni
fissate dal presente bando d’asta;
 di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla riparazione e messa a norma delle macchine
acquisite ovvero alla loro rottamazione o recupero come parti di ricambio;
 di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine indicato
dall’Amministrazione ed a sostenere tutte le spese da esso derivanti;
 di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, al pagamento di quanto offerto entro il termine di
15 giorni consecutivi da espressa richiesta della Città Metropolitana di Firenze;

 di impegnarsi in caso di aggiudicazione al ritiro dei beni entro il termine di 30 giorni
consecutivi dal passaggio di proprietà.

Luogo e data ____________________________

Timbro e Firma __________________________________

La presente autocertificazione va sottoscritta dall’offerente e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di
legge. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

