ALLEGATO A al bando approvato con determinazione n. 843 del 12.08.2019

Al COMUNE DI SONDRIO
piazza Campello n. 1
23100 SONDRIO

OGGETTO: Procedura aperta per alienazione di n. 5 posti auto ubicati in Sondrio, via
Parravicini – Secondo tentativo - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernente i requisiti di partecipazione.
I__ sottoscritt__ :
………………………….. nat a……………prov. …. il ……………, residente a ………..
CF……………… recapito telefonico…………....
(se del caso)

………………………….. nat a……………prov. …. il ……………, residente a …….…
…CF……………… recapito telefonico……..
(se del caso)

in qualità di titolare/legale rappresentante della persona giuridica ….…………………….....
con sede legale in ……………… prov. ……via ………………………………
Codice Fiscale ……………………….… Partita IVA …………………………………...

DICHIAR___
ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevol__ delle sanzioni
penali in caso di mendace dichiarazione:
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al punto 8) del bando di gara, qui di seguito
riportate:
a)

trovarsi in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) essere dipendenti del Comune di Sondrio che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere
decisorio in merito (art. 6, comma 4, lett. b, Regolamento);
d) essere Amministratori comunali (sindaco, componenti della giunta o del consiglio comunale, direttamente o
per interposta persona);
e) essere i professionisti ovvero i legali rappresentanti della ditta cui sia stato eventualmente affidato l’incarico di
valutare l’immobile (art. 6, comma 4, lett. d, Regolamento);
f) solo per le persone giuridiche: trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2) di conoscere esattamente la consistenza di stato e d’uso del bene oggetto di alienazione,
nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito nella determinazione dell’offerta;
3) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando di gara,
nonché del Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili del Comune di
Sondrio;
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4) di presentare offerta per il/i seguente/i lotto/i (segnare il/i riquadro/i di interesse):
 lotto 1
 lotto 2
 lotto 3
 lotto 4
 lotto 5
5) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura aperta al seguente
indirizzo, numero telefonico e (possibilmente) n. di fax e indirizzo e-mail, sollevando
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Indirizzo: ___________________________________________________
Numero di telefono: ___________________________________________
Numero di fax: _______________________________________________
Indirizzo e-mail: ______________________________________________
Note relative alla cauzione: qualora il concorrente abbia effettuato il versamento tramite bonifico
bancario, per la restituzione del deposito cauzionale, si precisa quanto segue:
se il concorrente richiede la restituzione mediante bonifico bancario, dovrà precisare di seguito le
proprie coordinate bancarie (n. conto corrente, ABI, CAB, IBAN):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
se il concorrente richiede la restituzione in contanti, dovrà presentarsi presso il Tesoriere comunale,
dopo aver ricevuto il relativo avviso, che gli verrà recapitato tramite posta.
Allega:
- fotocopia documento identità;
- deposito cauzionale;
- eventuale procura.
Dichiar___ di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
________________

Firma/e
__________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38
d.P.R. 445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i
dichiarante/i.
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ALLEGATO B al bando approvato con determinazione n. 843 del 12.08.2019
OGGETTO: Procedura aperta per alienazione di n. 5 posti auto ubicati in Sondrio, via Parravicini –
Secondo tentativo - OFFERTA ECONOMICA
(applicare marca da bollo da Euro 16,00)
AL COMUNE DI SONDRIO
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _______________il
_______________,

residente

a

__________________________

in

via/piazza

_________________________, C.F.____________________________________,
(NEL CASO DI PIÙ OFFERENTI)
I sottoscritti:
________________________, nato a _______________il _______________,
residente a __________________________ in via/piazza _________________________, C.F.
_____________________
________________________, nato a _______________il _______________,
residente a __________________________ in via/piazza _________________________, C.F.
_____________________,
(NEL CASO DI PERSONA GIURIDICA)
in qualità di ________________________ e quindi legale rappresentante della persona giuridica
_______________________________________________ con sede in ________________ via
______________ C.F. __________________________ p. IVA _____________________________

OFFRE
(oppure, se del caso: OFFRONO)
per l’acquisto in singoli lotti distinti e separati delle unità immobiliari in oggetto quanto qui di seguito
precisato (PER IL/I LOTTO/I CUI SI INTENDE PARTECIPARE INDICARE LA PERCENTUALE
OFFERTA, IN AUMENTO, ALLA PARI O IN DIMINUZIONE NEL LIMITE MASSIMO DEL 10%,
RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA – MASSIMO DUE CIFRE DECIMALI DOPO LA
VIRGOLA):
LOTTO IMPORTO A
BASE GARA

1

2

3

€ 11.050,00

€ 11.900,00

€ 10.940,00

PERCENTUALE OFFERTA
IN CIFRE
o in aumento: _____ %

o

o alla pari
o in
diminuzione
(massimo 10%): ____ %
o in aumento: _____ %

o
o

o alla pari
o in
diminuzione
(massimo 10%): ____ %
o in aumento: _____ %

o
o

o alla pari
o in
diminuzione
(massimo 10%): ____ %

o
o

o

o

PERCENTUALE OFFERTA
IN LETTERE
in aumento: ____________________
%
alla pari
in diminuzione (massimo 10%):
__________________________ %
in aumento: ____________________
%
alla pari
in diminuzione (massimo 10%):
__________________________ %
in aumento: ____________________
%
alla pari
in diminuzione (massimo 10%):
__________________________ %
1

o in aumento: _____ %
4

€ 11.050,00

o alla pari
o in
diminuzione
(massimo 10%): ____ %
o in aumento: _____ %

5

€ 10.498,00

o alla pari
o in
diminuzione
(massimo 10%): ____ %

o in aumento: ____________________
%
o alla pari
o in diminuzione (massimo 10%):
_______________________ %
o in aumento: ____________________
%
o alla pari
o in diminuzione (massimo 10%):
__________________________ %

In fede.
_________________________________
(luogo e data)
___________________________________________
firma (oppure se del caso: firma di tutti gli offerenti)

2

PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE DI N° 5 POSTI AUTO UBICATI IN AUTORIMESSA INTERRATA IN SONDRIO, VIA PARRAVICINI
ALLEGATO C al bando (secondo tentativo)
TABELLA RIEPILOGATIVA LOTTI
LOTTO

1

Individuazione catastale in Comune di Sondrio

N.C.E.U. fg. 32, particella 890, subalterno

3, mq. 13

PREZZO A BASE DI GARA

DEPOSITO CAUZIONALE

€ 11.050,00

€ 1.105,00

€ 11.900,00

€ 1.190,00

€ 10.940,00

€ 1.094,00

€ 11.050,00

€ 1.105,00

€ 10.498,00

€ 1.049,80

Catasto Terreni fg. 32, particella 490, diritti pari a 108/1000

2

N.C.E.U. fg. 32, particella 890, subalterno

5, mq. 14

Catasto Terreni fg. 32, particella 490, diritti pari a 116/1000

3

N.C.E.U. fg. 32, particella 890, subalterno

8, mq. 11

Catasto Terreni fg. 32, particella 490, diritti pari a 92/1000

4

N.C.E.U. fg. 32, particella 890, subalterno

10, mq. 11

Catasto Terreni fg. 32, particella 490, diritti pari a 92/1000

5

N.C.E.U. fg. 32, particella 890, subalterno

11, mq. 11

Catasto Terreni fg. 32, particella 490, diritti pari a 92/1000

