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Allegato “D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 8  del Regolamento comunale delle alienazioni – approvato con atto di CC 35/2014) 

 
 

ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
SITO ALLA VIA M.B. GARGIULO – SCALA B. INT. 7 - 

--------------------------------------------------------------- 
Asta pubblica con offerte a rialzo. 
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All.  A.1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata da persona fisica personalmente interessata o per conto di una persona fis ica o per persona da nominare) 

 
Comune di Sant’Agnello 

Ufficio Patrimonio 
Piazza Matteotti, 24 

80065 SANT’AGNELLO (NA) 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato il __________ a 

___________________________________, residente in ______________________________ alla via 

_______________________________ C.F. _____________________________ in riferimento alla gara indetta per la 

vendita di immobile comunale sito in Sant’Agnello, Via M.B. Gargiulo n. 25/A 

Chiede 

Di partecipare alla gara per l’alienazione di immobili di proprietà comunale siti in Via M.B. Gargiulo n. 25/A – Scala 
B – Int. 7 -  e posto auto scoperta, individuati al: Foglio 5-  Particella 195 - Sub 28 e 65.- 

 
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e 

di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara; 
2) di aver preso visione e cognizione dei locali e dei luoghi oggetto di alienazione accettandoli nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano; 
3) di aver, prima della formulazione dell’offerta, acquisito conoscenza dell’ubicazione e composizione dell’immobile, 

nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da 
consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

4) di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita 
o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di 
cui all’art. 1 della legge 575/1965 come modificato dall’art. 3 della legge 55/1990 (disposizioni antimafia) e s.m.i.; 

5) che non si trova in stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di nessuno di tali stati; 

6) di aver preso atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 
7) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative volture e 

trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 
 
(Se l'offerta è fatta per procura occorre fornire i seguenti dati e documenti a corredo dell’offerta) 
 

 Dichiara, altresì: 
 

di presentare l'offerta in nome e per conto di______________________________________ residente 
a__________________________ codice fiscale _______________________, come risulta dall'atto pubblico con il quale 
è stata conferita la procura speciale che viene allegata in originale/copia autenticata alla presente dichiarazione. 
(Se l'offerta è presentata per persona da nominare) 

 
di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni dall'eventuale 

aggiudicazione consapevole del fatto che qualora la persona da nominare non accetti la dichiarazione colui che avrà 
presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come unico aggiudicatario. 
 
Luogo e Data _____________________              

____________________________ 
Il Dichiarante (firma leggibile) 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del documento di identità valido 
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All. A.2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante o procuratore di una Società o Ditta Individuale) 

 
Comune di Sant’Agnello 

Ufficio Patrimonio 
Piazza Matteotti, 24 

80065 SANT’AGNELLO (NA) 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________nato a ________________ il 

_______________, residente a ___________________________Via _______________________________ in qualità di 

______________(legale rappresentante/procuratore) della  Società/Ditta_______________________________con 

sede in ______________Via___________Cod. Fiscale/Partita I.V.A. n° _______________in riferimento alla gara indetta 

per la vendita di immobile comunale sito in Sant’Agnello, Via M.B. Gargiulo n. 25/A 

Chiede 
Di partecipare alla gara per l’alienazione di immobili di proprietà comunale siti in Via M.B. Gargiulo n. 25/A – 

Scala B – Int. 7 -  e posto auto scoperta, individuati al: Foglio 5-  Particella 195 - Sub 28 e 65. 
 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e 

di accettare incondizionatamente le clausole del bando di gara; 
2) di aver preso visione e cognizione dei locali e dei luoghi oggetto di alienazione accettandoli nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano; 
3) di aver, prima della formulazione dell’offerta, acquisito conoscenza dell’ubicazione e composizione dell’immobile, 

nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da 
consentire l’aumento che andrà ad offrire; 

4) di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita 
o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di 
cui all’art. 1 della legge 575/1965 come modificato dall’art. 3 della legge 55/1990 (disposizioni antimafia) e s.m.i.; 

5) che non si trova in stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di nessuno di tali stati; 

6) di aver preso atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 
7) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative volture e 

trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 
8) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. al num. _________ e che: 

 la Società/Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell'ultimo quinquennio; 

 a carico della Società/Ditta non è neppure in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di 
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente; 

 il nominativo: 

del titolare (per le Ditte individuali): 

_________________________________________________________________________________________ 

 
dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo): 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre società):________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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a) che nei confronti del dichiarante non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comportino 
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione: Tale dichiarazione è resa anche: 

- dei soci (se trattasi di s.n.c. o di società cooperativa); 
- dei soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita); 
- dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società). 

 
 
Luogo e Data ___________________________ 
 

_______________________________ 
Il Dichiarante (firma leggibile) 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità valido. 
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All. B 

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 

 
   

 
 
 

 
 

Il sottoscritto……………………………………...…...…………..………..………………………..…….. nato a …………..………………… (….) il 

.………………..…………………………………. residente a …………………………………….. alla via . …………………………………………. n. 

………….Codice Fiscale…………………………………………………………………………………. 

quale: 

□ diretto interessato,  

□ procuratore speciale di …………….....……………………………………………………………. nato…………..…….………..…  

( …..) il ……………….….………..……… Codice Fiscale ……………………………………………………………….., 

□ legale rappresentante o procuratore speciale della Società / Ente 

…………..……………………………….………………………………………………………Partita I.V.A. ……..……………………… 

con sede in ……….…………………….….……  alla via ……………………………………………………………..……….  

 
in riferimento alla gara indetta per la vendita di immobile comunale sito in Sant’Agnello, Via M.B. Gargiulo n. 25/A 

 
DICHIARA 

 
di aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali e di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nel bando di gara 
Visto il prezzo a base di gara di € 335.000,00 (euro lettere € trecentotrentacinquemila/00) 
 

OFFRE 
 

Per l’immobile oggetto di procedura di gara sito alla Via M.B. Gargiulo n. 25/A – Scala B – Int. 7 -  e posto auto 
scoperta, individuati al: Foglio 5-  Particella 195 - Sub 28 e 65..- 
 

cifre ………………………………………………………………….……………………..………… 
 
lettere ………….….……………………………………………………………...……………………,  
 

oltre agli oneri fiscali ed alle spese dovute per legge,per l’acquisto dell’immobile sopra indicato. 
 

Si allega : 
- copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 

- procura speciale in originale o in copia autenticata. (solo nel caso di offerta presentata in nome e per 
conto di altri soggetti) 

 

Luogo e Data ………………..…………………….. 
 

Firma leggibile 
 

MARCA DA 

BOLLO  
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All. C 

PATTO D’INTEGRITA’ 

 

tra l’amministrazione comunale di Sant’Agnello ed i partecipanti alla procedura di alienazione 

dell’appartamento di proprietà comunale sito in Sant’Agnello alla via M.B. Gargiulo 25/A – scala 

B – int 7 _ 

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce 

la reciproca, formale obbligazione dell’ente e dei partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne 

la corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ente comunale. coinvolti nell’espletamento della 

gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto 

d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle 

statuizioni ivi previste. 

L’ente comunale si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara 

quali:  

 l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

 l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per 

l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri 

di valutazione. 

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare 

all’ente …………………………………. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di 

controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con 

altri partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta 

dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a 

seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.  

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi 

legittimi”. 

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di 

mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque 

accertato dall’ente, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 responsabilità per danno arrecato all’ente  nella misura del 50% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
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 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 30% 

del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ente comunale per DUE anni. 

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’ente 

comunale e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria 

competente. 

Data…………………………… 

 

Per l’ente ……………………………. 

(……………………………………………) 

………………………………………………………………… 

 

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente 

(……………………………………………) 

………………………………………………………………… 
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