ALLEGATO A (facsimile istanza di partecipazione)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(Busta A – Documentazione Amministrativa)

Spett.le
SUN s.p.a.
Via Pietro Generali,
25
28100 Novara (NO)

Asta pubblica ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per
la cessione del 49% della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da SUN S.p.A.
nella Società Nord Ovest Parcheggi s.r.l.
Il sottoscritto _________________________, nato a _______________________il __/__/____
in qualità di (carica sociale) __________________________________________________
della/del _______________________________, con sede legale in ___________________,
Partita IVA n. ________________________, C.F. n. ______________________________, PEC
_______________________,
CHIEDE
di partecipare alla presente asta pubblica;
e, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
1. di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________, numero di
iscrizione, ______________________, data di iscrizione ____________________,
REA_____________________________ per l’attività di gestione della sosta veicolare e
attività connesse;
2. l’inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co, 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 di cause di esclusione dalla procedura di gara previste dall’art. 80 D.lgs. n.
50/2016 nonché del divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001,
così come novellato dalla Legge 190/2012;
- (in caso di condanne penali) le seguenti condanne penali (indicare il/i soggetto/i,
specificando ruolo imputazione, condanna):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
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- (in caso di illeciti professionali) i seguenti illeciti professionali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- (in caso di adozione di misure di self cleaning……………………………
ex art. 80, co. 7, D. Lgs. n. 50/2016) le
seguenti misure di self cleaning adottate:
(timbro e firma leggibile)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sono:
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
4. l’inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Novara;
5. di avere capacità economica e finanziaria come dimostrato da allegata idonea dichiarazione
bancaria;
6. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando
d’asta pubblica;
7. di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto entro la data di stipulazione del contratto,
mediante versamento in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario, con le modalità che
verranno indicate da SUN S.p.A. al momento della comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione definitiva pena la decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione,
l’incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi maggiori danni;
DICHIARA ALTRESI’
8. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici e telematici, nell’ambito della procedura d’asta per la quale la dichiarazione viene
resa, conformemente a quanto previsto dal punto 15 del bando e di acconsentire al trattamento
dei medesimi per tutte le esigenze connesse all’espletamento dell’asta pubblica, nonché per
quelle legate alla stipulazione del contratto;
9. di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di gara al seguente indirizzo
pec:__________________________________________;

_______________________, lì _______________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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ALLEGA:
a)

originale dichiarazione bancaria attestante la capacità economica e finanziaria;

b)

(nel caso in cui domanda, dichiarazioni o l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del
legale rappresentante,) [ ] originale procura o [ ] copia autentica o conforme, in corso di
validità;

c)

Documento attestante il deposito cauzionale: [ ] originale assegno circolare, in alternativa [ ]
documentazione attestante il versamento sul conto corrente bancario di SUN S.p.a., o in
alternativa [ ] originale garanzia fideiussoria con allegata [ ] autodichiarazione, resa ai sensi
degli artt. 46 e 76 del d. P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il sottoscrittore dell’istituto
di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
oppure, in alternativa [ ] sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità
dei poteri del sottoscrittore;

d)

fotocopia del documento di identità del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione;

_______________________, lì _______________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

Avvertenze
L’istanza di partecipazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da un
soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza.
In alternativa alla dichiarazione sulla inesistenza di cause di esclusione dalla procedura di gara previste
dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co, 3 del D. Lgs. n. 50/2016 si
potranno allegare le dichiarazioni rese personalmente dai soggetti interessati.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del sottoscrittore.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
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