
 

 
                 

MODELLO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 IMMOBILI 
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN ABBATEGGIO – ANNO 2020  

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

nato/a ................................................................................ il ................................................................. 

residente in ........................................................................................................... Prov. ....................... 

via ………….........................................................………………………………………….. n. …… 

codice fiscale ....................................................................  

Dichiara di partecipare all’asta:  

o in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio;  

o in qualità di rappresentante legale della società/titolare della ditta 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in.................................................................................................................................... 

C.F/P.iva ................................................................................................................................................ 

Indirizzo e-mail ..................................................................................................................................... 

Indirizzo pec …………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………  
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C H I E D E 

di partecipare all’asta pubblica per l’assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà comunale 

ubicato all’interno del Centro Commerciale Naturale sito alla C.da Colle di Gotte in Abbateggio 

contraddistinto come lotto D.  

Presa visione dell’avviso d’asta, sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni mendaci:  

DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 445/2000 

a) che non sussistono nei propri confronti alcuno dei motivi di esclusione, delle condizioni e delle 

situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato cui è stabilito; 

c) di non aver reso nei due anni antecedenti la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito 

ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32-bis, 32-ter e 32-

quater del codice penale, alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

g) di non trovarsi in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile con altri partecipanti alla gara; 

h) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS e INAIL, eventualmente 

dovuti; 
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i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68 e di aver ottemperato alle norme della predetta legge; oppure di non essere 

soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della legge n. 68/1999 in 

quanto occupa meno di 15 dipendenti; oppure di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie previste dall’art. 3 della citata legge in quanto, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, 

non ha effettuato nuove assunzioni; 

j) che nel formulare l’offerta si è tenuto conto degli oneri relativi agli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni del lavoro; 

DICHIARA INOLTRE 

a) di accettare, in caso di aggiudicazione, che per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via 
amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Pescara con espressa rinuncia a 
qualunque altro Foro facoltativo o concorrente; 

b) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 
contenute nell’Avviso d’asta e nel Capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto, 
senza alcuna riserva; 

c) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario, 
e di accettarli senza alcuna riserva; 

d) di obbligarsi in caso di aggiudicazione definitiva, pena l’esclusione, a produrre entro 10 giorni 
dalla richiesta del Comune di Abbateggio tutta la documentazione, le garanzie assicurative ed 
altre condizioni stabilite dal presente bando per la stipula del contratto di locazione; 

e) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla costituzione di una polizza fidejussoria a 
garanzia di tutti gli impegni assunti, di importo corrispondente a 12 mensilità del canone di 
aggiudicazione e di durata di 98 mesi (durata del contratto di locazione aumentata di due mesi) 
oppure, in alternativa, a versare a titolo di deposito cauzionale, contestualmente alla stipula del 
contratto di locazione, una somma pari a 12 mensilità del canone di aggiudicazione; 

f) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipula di una polizza assicurativa a 
copertura dei danni a persone e cose derivanti dall’esercizio della propria attività nei termini 
meglio specificati nel capitolato speciale di appalto;  

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a rimborsare pro-quota, nella misura di 1/4, il 
premio relativo alla polizza assicurativa stipulata dal Comune di Abbateggio a copertura del 
rischio incendi, dei danni alla struttura derivanti da atti vandalici, dolosi o colposi da chiunque 
compiuti, dei danni elettrici, nonché a copertura dei danni da eventi atmosferici e delle spese di 
demolizione e sgombero, nei termini meglio specificati nel capitolato speciale di appalto; 

h) di aver preso conoscenza del bene richiesto in locazione, di accettarlo nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza; 
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i) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 
dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del 
D.Lgs. 196/2003. 

 

 

                       Luogo e data                                                         Firma (leggibile per esteso)  

 

    ………………………………………                ………………………………………………. 

 

 


