
allegato                                                                                  Al Comune di Capoterra 

                                                                      Via Cagliari n° 91 

                                                                            09012 CAPOTERRA  

 
 

AVVISO DI  VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI INFISSI, MATERIALI E 

IMPIANTI VARI DELLA EX SCUOLE MATERNA DI RIO SAN GEROLAMO   

 

Il sottoscritto…………………………nato a …………………il……………nella qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa………………………………….., ovvero nella qualità di Procuratore 

dell’Impresa ………………………………….. 

C H I E D E 

di partecipare all’asta pubblica per l’acquisizione dei beni mobili di cui all’avviso pubblicato 

all’albo pretorio e sul sito internet di questo comune dal 29 Aprile al 14 Maggio 2010.  

 

A tal proposito dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, e successive modifiche ed 

integrazioni: 

 

 Di avere preso visione del presente avviso di gara delle disposizioni di legge e regolamenti che 

disciplinano la materia e di accettarne tutte le condizioni. 

 

 Di avere preso conoscenza di tutti i documenti amministrativi-tecnici. 

 

 Di  conoscere e  accettare  la  situazione  di  fatto  e diritto dell’immobile scolastico in cui si 

trovano i beni da acquisire gli oneri i rischi,  e quant’altro possa influire sul prezzo offerto.  

 

 Di accettare che ogni onere, legato allo smontaggio,  prelievo  recupero e trasporto, sarà ad 

esclusivo carico della parte acquirente, compreso lo sgombero  lo smaltimento di tutti i materiali di 

risulta, derivati dalle operazioni di smontaggio in discarica autorizzata, senza nessun onere a carico 

di quest’amministrazione. 

 

 Inesistenza di un già emanato provvedimento definitivo ed assenza di procedimento in corso per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.. 27/12/1956 n. 1423, o di 

una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 sexies della L. 31/5/1965 n. 575. 

 

 Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività o 

dell’ammissione a concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, ovvero dello 

stato di sospensione dell’attività commerciale. 

 

 Inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, o per l’ammissione  a 

concordato preventivo, amministrazione concordata e amministrazione straordinaria. 

 

 Insussistenza di una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di 

contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti. 

 

 Non assoggettamento della società ad alcuna delle misure interdittive di cui al D. Lgs. 

08/06/2001 n. 231 che comportino l’incapacità a contrattare con la P.A per le Imprese costituite in 

forma societaria. 

 

 



Si allega altresì: 

 

 Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

 

 Certificato o dichiarazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria , 

Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, dal 

quale deve obbligatoriamente risultare che l’impresa è attiva e a suo carico non risultano pervenute 

dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa, coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata; 

 

 

Prezzo offerto in cifre €_____________in lettere €_______________________________________ 

 

 

Offerta vincolante, irrevocabile e valida per 60 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione 

dell’asta pubblica. 

 

 

 

     _____________________                                    _______________________ 

                       (Data)                                           ( Firma autografa leggibile e per esteso) 

 

 

 

 


