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 Allegato A  
Spett.le  

COMUNE DI GROTTAMMARE  
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE MEZZI COMUNALI. DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE.  
(barrare la voce che interessa)  
 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il 

__/__/____, nella sua qualità di ________________________ della Impresa 

______________________________________ con sede a ____________________________ - 

Cap _____ - in via _________________________ n. __ (codice fiscale ___ ___ _____ _____ - 

partita I.V.A. _____________________) – telefono ______________; fax 

___________________; email: _________________________PEC 

_________________________:  

-INPS: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-Casse Edile: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 

o in alternativa  
 
Il sottoscritto procuratore/ delegato________________________________ nato a 
_________________________ il __/__/____, come risulta dalla procura generale/speciale n. 
___________ di Rep. del __/__/____ (che si allega in copia conforme all'originale) autorizzato a 
rappresentare legalmente la Impresa _______________________________ con sede a 
____________________________ - Cap _____ - in via _________________________ n. __ 
(codice fiscale ___ ___ _____ _____ - partita I.V.A. _____________________) – telefono 
______________;  
fax ___________________; email:_________________________; PEC 

_________________________:  

-INPS: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-Casse Edile: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
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CHIEDE  

di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dei veicoli di proprietà del Comune di Grottammare 
indetta con Determinazione n. 127 del 16.09.2022 del Registro Area 5 –Gestione del Patrimonio e 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 
di partecipare come( barrare la voce che interessa): 

 ⃣   Impresa individuale e società, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  
 

 ⃣   consorzio  
 

     ⃣   tra imprese artigiane/società cooperative, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016  

     ⃣   stabile, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016;  
 

 ⃣   impresa Capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo:  
 

     ⃣   da costituire  

     ⃣   costituito  
con i seguenti soggetti:  
 
1. ___________________________________________________________________________;  

2. ___________________________________________________________________________;  

3. ___________________________________________________________________________.  
 

  ⃣   impresa  mandante di raggruppamento temporaneo:  
 

        ⃣  da costituire  

         ⃣   costituito  
con i seguenti soggetti:  
1. ___________________________________________________________________________;  

2. ___________________________________________________________________________;  

3. ___________________________________________________________________________.  
 
a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77bis del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

  

 ⃣   che la menzionata Impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese istituito presso la 
C.C.I.A.A. di __________________________ per la seguente attività di impresa: 
____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti:  
- numero di iscrizione: __________________________;  
- data di iscrizione: ___/___/_____;  
- durata della ditta / data termine: ___/___/_____;  
- forma giuridica: _____________________________________________________;  
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(per le imprese stabilite in Stati stranieri indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza);  

  ⃣   che il sottoscritto ed i soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 non si trovano 
nelle condizioni di esclusione da tale articolo previste;  
(tale dichiarazione riguarda:  
- impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;  
- società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;  
- società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;  
- altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione sui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro);  
 

 ⃣   che ai fini del comma 1, dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto ed i soggetti di cui al 
comma 3, dell’art. 80 del richiamato decreto, attualmente in carica, NON HANNO riportato 
condanne penali;  
 

in alternativa   
 

 ⃣   che ai fini del comma 1, dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto ed i soggetti di cui al 
comma 3, dell’art. 80, del richiamato D.Lgs., attualmente in carica, HANNO riportato le seguenti 
condanne penali;  
 

( BARRARE UNA DELLE DUE CASELLE SOPRAINDICATE) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 
(contrassegnare l’ipotesi che interessa tenendo presente che tale dichiarazione riguarda:  
- impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;  

- società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;  
- società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;  

- altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione sui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;  
e che debbono essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si 
sia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima);  
 

 ⃣   che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
è/sono cessato/i dalla carica il/i signor/signori ( BARRARE UNA DELLE DUE CASELLE 
SOTTO INDICATE):  
 
 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data 
cessazione 
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e che nei suoi/loro confronti NON sono state emesse sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati 
di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
 

in alternativa  
 

 ⃣   che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
è/sono cessato/i dalla carica il/i signor/signori:  
 
 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data 
cessazione 

   

   

   

 
e che nei suoi/loro confronti SONO state emesse sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati 
di cui al comma 1, dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata da parte dell’impresa completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  
(contrassegnare l’ipotesi che interessa tenendo presente che tale dichiarazione riguarda:  
- impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;  

- società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;  
- società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;  

- altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione sui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;  
e che debbono essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si 
sia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima); 
 

 ⃣   che la Cooperativa / Consorzio di cooperative è iscritto all’Albo previsto dalla vigente normativa: 
Albo _________________________________________________________________________;  
(dichiarazione richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative  
  

 ⃣   che il Consorzio partecipa alla presente procedura per la ditta consorziata: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_;  
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che è in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla PROCEDURA DI VENDITA DI BENI 
MOBILI COMUNALI;  
(dichiarazione deve essere resa dai consorzi stabili e dai consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro e dai consorzi fra imprese artigiane)   
 
 

DICHIARA, altresì 
 

- di essere a conoscenza che la  Stazione Appaltante  si riserva la facoltà di  sospendere, 
modificare, annullare la procedura relativa  e/o di non dar corso alla stipula di alcun contratto; 
 
- di essere a conoscenza che, circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori, il possesso degli stessi  verrà  accertato dalla Stazione Appaltante nei 
modi di legge;  
 
- di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e a tal fine dichiara che l’Agenzia delle 
Entrate competente è la seguente:…………………………………………………………………; 

 

-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento e versamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato in 
cui è stabilita;  

- che il Contratto Collettivo (C.C.N.L.) applicato è …………………………………………………; 

 
-di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nell’Avviso per manifestazione d’interesse finalizzato all’acquisto dei veicoli 
comunali non in uso al Comune di Grottammare  approvato con Determina n. 127 del 16.09.2022  
del Registro Servizi amministrativi-Sicurezza sul lavoro e Protezione civile;  

 -di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 
445/2000, concernenti le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l’uso di 
atti falsi;  
 - di aver visionato i veicoli per il quale si presenta offerte, nonché di averne verificato direttamente 
le condizioni e lo stato d’uso;  

-che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
stessa;  

-di possedere tutti i requisiti per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, compresi 
quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);  

-di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima.  
Il sottoscritto dichiara inoltre:  

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo sopra 
indicato sollevando il Comune di Grottammare da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con 
impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazioni dell’indirizzo;  

  
 

-disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che 
interessa): 

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 
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di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 
 

 
 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 
165 del 2001 e pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi di qualsiasi natura ad ex dipendenti del 
Comune di Grottammare che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Amministrazione; 

 
 

        -  di impegnarsi a rispettare, e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 ed il codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare di cui alla deliberazione di G.C. n. 9 
del 2014, consapevole che la violazione degli stessi, come previsto dall’articolo 2 del predetto 
decreto n. 62, comporta la risoluzione del contratto; 

 
       -  di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o 

di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

 
        - di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare 
l’aggiudicazione e/o esecuzione del contratto; 

 
       -  di impegnarsi formalmente a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito 

tentativo, da parte di terzi, di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di 
affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 

 
        - di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa 

da parte dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla procedura di affidamento e all’esecuzione del contratto; 

 
        -  di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei 

dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la  presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Luogo e data____________________ 

 
 

              IL DICHIARANTE 

 
 

  
 
 


