
 
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 
 

d 

BANDO DI ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA 

DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE 
 

Il DIRETTORE 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 81 del 7 luglio 2015, 

 

RENDE NOTO 
 
che si intende procedere all’alienazione dei sotto elencati beni mobili di proprietà 
dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – 
ATERSIR -, da aggiudicare mediante asta pubblica al rialzo rispetto all’importo 
posto a base d’asta per ciascun lotto, secondo le procedure indicate nel presente 
bando. 

 

1. Ente: 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti – V.le A Moro 
64 - 40127 Bologna - Tel. 051 6373411 Fax 051 9525150 

 

2. Elenco Beni Mobili oggetto di alienazione, con indicazione del prezzo a 
base d’asta: 

LOTTO DESCRIZIONE BENE MOBILE – MODELLO – TIPO  BASE D'ASTA 

EURO 

1 
Autoveicolo “FIAT MULTIPLA” Targa BX886ZP –  
Alimentazione: METANO –  
Anno Immatricolazione: OTTOBRE 2001 - 

1.000,00 

 

LOTTO DESCRIZIONE BENE MOBILE – MODELLO – TIPO - BASE D'ASTA 

EURO 

2 
Autoveicolo “FIAT  PUNTO” Targa DB968HX –  
Alimentazione: BENZINA E METANO –  
Anno Immatricolazione: GIUGNO 2006 -  

900,00 

 

3. Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione 



 
 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o 
giuridiche, in possesso della capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né 
direttamente, né per interposta persona, in virtù di quanto disposto dall’art. 
1471 del Codice Civile: 
 amministratori e componenti degli organi di controllo (revisori dei conti) 

dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti; 
 dirigenti e dipendenti coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima 

dei beni o che abbiano potere decisorio in merito. 

4. Visione Beni Mobili: 

I beni mobili in alienazione, potranno essere visionati dagli interessati nei 
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la sede 
sotto indicata, previo appuntamento da concordare telefonando ai recapiti 
indicati nella terza colonna della tabella sottostante. 

LOTTO/I INDIRIZZO RECAPITO  
(per appuntamento) 

1 - 2 V.le A Moro 64 - 40127 
Bologna -  

Tel. 051 6373411 

Si evidenzia che i beni verranno posti in alienazione nello stato di fatto, diritto 
e consistenza in cui si trovano e pertanto sarà a carico dell’acquirente 
qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme 
vigenti (eventuale revisione per gli automezzi, collaudi, messa a norma ecc.). 
Saranno altresì a carico dell’acquirente gli oneri relativi al trasferimento di 
proprietà per gli autoveicoli. 
La partecipazione all’asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste 
nel presente bando. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa in 
materia. 

5. Documenti da presentare 

Ogni concorrente dovrà far pervenire all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 
per i servizi idrici e rifiuti la domanda di partecipazione all’asta e l’offerta 
economica, entrambe formulate compilando i moduli allegati al presente bando. 

A. LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al presente bando, in conformità al 
disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, deve essere resa in 
forma di dichiarazione sostitutiva e sottoscritta dall’offerente utilizzando, a 
seconda dei casi, uno dei seguenti modelli: 

 Mod. 1 – per le persone fisiche 
 Mod. 2 – per le persone giuridiche. 

 



 
 

Ai sensi dell’art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità dell’offerente, in corso di 
validità. 

 

B. L’OFFERTA ECONOMICA deve indicare: 

 Il/i lotto/i cui si riferisce; 
 Il prezzo offerto, in cifre ed in lettere per il/i lotto/i per cui si propone offerta. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma autografa, leggibile e 
per esteso. In caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà 
recare la firma del rappresentante legale e il timbro della ditta. 
L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non 
espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive 
l’offerta medesima.  
La validità dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di apertura delle offerte. 
Non sono ammesse offerte condizionate, pari o in diminuzione rispetto alla 
base d’asta, o in variante. 

6. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta all’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti con sede in V.le A Moro n. 64 – cap 
40127 Bologna, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27 agosto 
2015, in plico chiuso, firmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura e riportante 
all'esterno, oltre alle generalità del mittente, la seguente dicitura "OFFERTA PER 
L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DI 
PROPRIETA' DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I 
SERVIZI IDRICI E RIFIUTI – ATERSIR -, LOTTO N. ______________________". 

All’interno del suddetto plico, dovranno essere inseriti: 
 La domanda di partecipazione (a sua volta chiusa in busta sigillata 

riportante all’esterno la dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE); 
 L’offerta economica (a sua volta chiusa in busta sigillata riportante 

all’esterno la dicitura: OFFERTA ECONOMICA). 
Il plico potrà essere spedito a mezzo raccomandata del servizio postale. E’ altresì 
ammessa la consegna a mano, ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.   

Non saranno ritenute valide le offerte: 
 che siano pervenute oltre il termine indicato comunque siano recapitate ad 

Atersir; 
 che rechino la mancata apposizione nella busta del numero del lotto al quale  

si intende partecipare e che non siano sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura; 

 che riportino il prezzo uguale o inferiore a quello a base d’asta; 

7. Data, luogo e ora di apertura dei plichi: 



 
 

L’asta si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà il giorno 

1° settembre 2015 alle ore 9,30 

presso la sala riunioni dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti (V.le A Moro n. 64 – 40127 Bologna – 14° piano). 
La Commissione di Gara, appositamente nominata, procederà all’apertura dei 
plichi pervenuti e, previa verifica delle domande di partecipazione, addiverrà 
all’aggiudicazione provvisoria (separatamente per ciascun lotto) a favore 
dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. I concorrenti che hanno 
presentato l’offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. 

8. Modalità e Criteri di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, in favore della migliore offerta sempre 
che la stessa risulti superiore ai prezzi a base d'asta stabiliti. In caso di offerte di 
uguale importo, si procederà, a norma dell’art.77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, a 
richiedere a detti concorrenti offerta migliorativa; ove costoro non vogliano 
migliorare l’offerta, si procederà a sorteggio. 
Gli offerenti potranno partecipare all’asta per uno o entrambi i lotti indicando le 
offerte singole per ciascun lotto.  

Qualora l’offerente intenda partecipare all’asta per più lotti, ha facoltà di inserire la 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE di cui al precedente punto A, una sola volta, 
con esonero di duplicazione. 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta per ciascun 
lotto, purché valida e regolare.  
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata 
valida l’indicazione più conveniente per l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 
per i servizi idrici e rifiuti . 
Dell’esito della gara verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione che sarà 
vincolante ed obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario. 
L’esito della procedura di alienazione dei beni di cui al presente bando verrà 
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
servizi idrici e rifiuti all’indirizzo http://www.atersir.emr.it/ 
L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva 
soltanto dopo che l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti avrà effettuato, con esito positivo, eventuali verifiche e controlli 
sull’aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti previsti. 
L’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti provvederà a 
dare notizia al/agli aggiudicatario/i della definitiva aggiudicazione. 
L’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti si riserva la 
facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non effettuare 
l’aggiudicazione ed in tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 

9. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario definitivo: 

 Relativamente ai beni soggetti a registrazione nei pubblici registri mobiliari, 
sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla trascrizione delle 
passaggio di proprietà in tali registri ed in particolare al PRA (Pubblico 
Registro Automobilistico). 

http://www.atersir.emr.it/


 
 

 Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento presso la 
Tesoreria di Atersir della somma offerta, consegnando contestualmente ad 
Atersir medesima copia della ricevuta di pagamento. Si precisa che 
l’alienazione dei beni oggetto del presente bando, non essendo effettuata 
nell’esercizio d’impresa, non è soggetta ad I.V.A. 

 In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà 
revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente.  

 La consegna dei beni soggetti ad iscrizione nei pubblici registri mobiliari sarà 
effettuata solo a seguito di avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà sui 
pubblici registri mobiliari e previa esibizione del Certificato di Proprietà 
attestante l’avvenuto passaggio, nonché della carta di circolazione integrata 
dall’apposito tagliando. 

 Il ritiro dei beni avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario. 

10. Responsabile del Procedimento: 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1190 si informa che il Responsabile del 
Procedimento è il responsabile del Servizio Risorse umane e finanziarie Dott. 
Mauro Polloni. Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.sa 
Roberta Rivola (051 6373411 - roberta.rivola@atersir.emr.it). 

11. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003  

Il trattamento dei dati personali, conferiti dai partecipanti all’asta, ha la finalità di 
assicurare lo svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti. Un 
eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla 
procedura d’asta. I dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere 
comunicati ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti coinvolti nel procedimento, ai 
concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii.. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti. 

12. Ulteriori informazioni/chiarimenti 

Il presente bando, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione all’asta, 
sono consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet dell’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti all’indirizzo http://www.atersir.emr.it 
- sezione “avvisi, bandi, gare”.  

 

Bologna, 4 agosto 2015 

 

       Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

http://www.atersir.emr.it/


 



MOD. 1 – PERSONE FISICHE 
 
        AGENZIA TERRITORIALE  

DELL’EMILIA ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E  
RIFIUTI 
V.LE A. MORO N. 64 
40127  BOLOGNA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L'ACQUISTO DI 
BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA 

ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

Il/la 

sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a  a ___________________________________ il _____________________ 

residente a ____________________________ via ___________________ n. ___ 

codice fiscale _______________________________________ ______________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese 
di residenza; 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere in 
corso nei propri riguardi, un procedimento per la dichiarazione di tali 
situazioni; 

3. di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della L. 575/1965; 

4. che non è stata pronunciata nei propri confronti 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; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45 paragrafo 1), direttiva CE 2004/18; 

5. di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti 
contrattuali di qualsiasi natura con l'amministrazione che bandisce l'asta; 

6. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello stato in cui si è stabiliti; 

7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma ii lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 4/7/06 n. 
223 convertito con modificazioni con legge 4/8/06 n. 248; 

8. di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in 
oggetto; 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 di avere presa esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano i beni, della natura dell'asta e di tutte le circostanze particolari e 
generali che possono avere influito sulla determinazione dell'offerta e di 
accettare integralmente le condizioni poste nell'avviso; 

 di avere proposto l'offerta considerandola adeguata allo stato e qualità 
dei beni; 

 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di ricevimento della stessa; 

9. di non rientrare nella casistica dei “divieti speciali di comprare” previsti 
dall’art.1471 CC.1 

 di sollevare, sin d’ora, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e Rifiuti da qualsiasi responsabilità connessa all’uso dei 
veicoli e mezzi in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara. 

 

 

                                                        
1
 Art. 1471 c.c. Divieti speciali di comprare. 

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni 
affidati alla loro cura; 
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395. 
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

 



LUOGO E DATA ___________________________ 

  

 

         FIRMA 

       _________________________ 

            leggibile e per esteso 

 

 

AVVERTENZE: 

 

1. la dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte. Qualora lo spazio 
non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal 
sottoscrittore. 

2. deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento 
di identità del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00). 

  



 

 



MOD 2 – PERSONE GIURIDICHE 
        AGENZIA TERRITORIALE  

DELL’EMILIA ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E  
RIFIUTI 
V.LE A. MORO N. 64 
40127  BOLOGNA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L'ACQUISTO DI 
BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA 

ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _____________________ 

residente a ________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________ 

autorizzato a presentare legalmente l'impresa/socie ________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

Paragrafo 1  DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

Ragione/denominazione sociale e forma giuridica __________________________ 

referente per l'amministrazione Sig. _____________________________________ 

numero telefono ________________________ e fax _______________________ 

codice attività ditta __________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________ 



partita IVA ________________________________________________________ 

n. iscrizione registro imprese __________________________________________ 

capitale sociale versato al 31/12/__  ____________________________________ 

 

Consiglio d'amministrazione (componenti e loro dati anagrafici) 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

Legali rappresentanti (dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali 

firme congiunte) 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Procuratori (estremi procura generale/speciale) 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Paragrafo 2  REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

2.1. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 



materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese 
di residenza; 

2.2. iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri 
professionali dello stato di provenienza, indicazione della specifica attività di 
impresa; 

2.3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere in 
corso nei propri riguardi, un procedimento per la dichiarazione di tali 
situazioni; 

2.4. di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della L. 575/1965 (il divieto opera se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo o di accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società); 

2.5. che non è stata pronunciata nei propri confronti 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; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45 paragrafo 1), direttiva CE 2004/18 (il divieto opera se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandataria o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2 
del Codice di Procedura Penale);  

2.6. In caso contrario indicare il nominativo dei soggetti interessati e tutte le 
risultanze dei rispettivi casellari giudiziali 

      
____________________________________________________________ 

      
____________________________________________________________ 

      
____________________________________________________________ 



      
____________________________________________________________ 

  

2.7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 
n. 55/90; 

2.8. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio dei lavori pubblici; 

2.9. di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti 
contrattuali di qualsiasi natura con l'amministrazione che bandisce l'asta; 

2.10. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello stato in cui si è stabiliti; 

2.11. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso d'asta non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'osservatorio dei lavori pubblici; 

2.12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
del proprio stato; 

2.13. □ di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999; 

OPPURE 

□ di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano il diritto  al lavoro 

dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999; 

2.14. di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in 
oggetto; 

2.15. (solo per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche 
per i soci della cooperativa; 

2.16. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma ii lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 4/7/06 n. 
223 convertito con modificazioni con legge 4/8/06 n. 248; 

2.17. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste 
dall'art. 1 bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i., in quanto non si avvale 



di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in quanto si è 
avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

       □ che la società o impresa che rappresento, chiede di partecipare alla 

presente asta singolarmente 

OPPURE 

       □ che la società o impresa che rappresento, partecipa alla presente asta 

unitamente alle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale delle imprese): 

 

Denominazione sociale  Forma Giuridica  Sede Legale 

1. ___________________      ___________________      __________________ 

 

2. ___________________      ___________________      __________________ 

 

3. ___________________      ___________________      __________________ 

 

4. ___________________      ___________________      __________________ 

 

e che l'impresa/società capogruppo è __________________________________ 

DICHIARA ALTRESI' 

 di avere presa esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano i beni, della natura dell'asta e di tutte le circostanze particolari e 
generali che possono avere influito sulla determinazione dell'offerta e di 
accettare integralmente le condizioni poste nell'avviso; 

 di avere proposto l'offerta considerandola adeguata allo stato e qualità dei 
beni; 

 che la propria impresa non si trova in una situazione di controllo con 
nessun'altra ditta partecipante alla gara ai sensi dell'art. 2359 del Codice 
Civile e non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale 
con altra impresa concorrente alla presente gara, tale che le relative offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

 che la propria impresa non si trova in alcuna situazione di collegamento di 
tipo sostanziale con altra impresa concorrente alla presente gara, tale che 
le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 



 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della stessa; 

 che nessuno dei soggetti aventi potere di impegnare la società, rientra nella 

casistica di “divieto di comprare” previsto dall’art. 1471 CC.2 

 di sollevare, sin d’ora, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e Rifiuti da qualsiasi responsabilità connessa all’uso dei veicoli 
e mezzi in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara. 

 

LUOGO E DATA ___________________________ 

 

           TIMBRO 
        DELL'IMPRESA/SOCIETA'  
                    E FIRMA DEL LEGALE  
            RAPPRESENTANTE 

                              
           __________________________________ 

         

 

AVVERTENZE: 

1. la dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte. Qualora lo 
spazio non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati 
dal sottoscrittore. 

2. deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido 
documento di identità del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00). 

                                                        
2
 Art. 1471 c.c. Divieti speciali di comprare. 

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni 
affidati alla loro cura; 
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395. 
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile. 



 
MODULO DI OFFERTA 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………. nato a ……………………………..il …………………. 

offre per l’acquisto del/dei seguente/i MEZZO/I il prezzo a fianco dello stesso/degli 

stessi indicato: 

LOTTO TARGA / 

MATRICOLA 

MODELLO IMPORTO 

A BASE 

D'ASTA 

IMPORTO 

OFFERTO 

IN CIFRE 

IMPORTO 

OFFERTO IN 

LETTERE 

1 BX886ZP 
Autoveicolo “FIAT 
MULTIPLA” - 
Alimentazione: 
METANO –  

Anno 
Immatricolazione: 
OTTOBRE 2001  

1.000,00 

  

2 DB968HX 
Autoveicolo “FIAT  
PUNTO” – 
Alimentazione: 
BENZINA E 
METANO –  

Anno 
Immatricolazione: 
GIUGNO 2006 - 

900,00 

  

 

Note importanti: 

- apporre, sulla presente offerta, marca da euro 16,00. 
- indicare l’importo offerto, in cifre e in lettere, solo per il mezzo/i mezzi per il 

quale/i si intende partecipare all’asta. 
- gli importi offerti possono essere solo al rialzo rispetto all’importo a base d’asta. 

 

Data __________________ 

         FIRMA 

                                                                               __________________________________ 
                                                 leggibile e per esteso 

 

 

Marca da 

bollo da 

euro 16,00 

Marca da 

bollo da 

euro 16,00 


