
 

 

MODELLO 1 E) 

  

allegato al bando di gara da inserire    MARCA DA BOLLO € 16,00 

pena l’esclusione dalla gara nel PLICO 

contenente la documentazione 

e la busta con l’offerta economica 

  

 

 

 

Anas S.p.a. 

Via Monzambano, 10 

Ufficio Protocollo Generale   

00148 ROMA 

 

 

 

OGGETTO: :  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ DI ANAS S.P.A. SITO IN TORINO, VIA TALUCCHI, 7 ANGOLO VIA 

BAGETTI . 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a il 

___/___/19___ a _____________________________________________________ residente nel Comune di 

____________________________________________ Prov. _____ Via/P.zza 

___________________________________________________________ n. _____  

cittadinanza _________________________________________________________________  

con codice fiscale ____________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

(i) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non 

sono in corso procedure che denotano lo stato di insolvenza o la 

cessazione o sospensione dell’attività; 

(ii) che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trovi 

in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che 

denoti lo stato di insolvenza o la cessazione /sospensione dell’attività, e 

non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001 salve le ipotesi di imprese in 

concordato con continuità aziendale ex art. 142 R.D. n. 267/1942; 

Commento [PM1]: In teoria si 
dovrebbe ammettere l’impresa che è in 

concordato con continuità aziendale ex art. 
186-bis del r.d. n. 267/1942 



(iii) che non sono in corso né sono stati avviati, nel quinquennio antecedente 

alla data di pubblicazione del presente Avviso, nei propri confronti, 

procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di cui ai 

precedenti punti (i) e (ii) o procedure equivalenti secondo la legislazione 

dello Stato di stabilimento. 

Per i punti (i) e (ii), se l’offerente non è di nazionalità italiana, in luogo della 

presente dichiarazione può essere prodotta certificazione della C.C.I.A.A. o 

certificazione del Tribunale – Sezione fallimentare – del luogo ove la Ditta 

Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione ha sede o documento 

equivalente, in originale o in copia debitamente autenticata di data non 

anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell’offerta; 

(iv) che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione è iscritta nel 

registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha la sede o 

registro equivalente dello Stato aderente all’Unione Europea alla data di 

sottoscrizione dell’offerta indicandone l’attività, il numero e la data di 

iscrizione, la forma giuridica, la durata/data termine, i nominativi e le 

qualifiche degli amministratori muniti di rappresentanza per ogni tipo di 

società e/o consorzio qualunque sia la forma giuridica del concorrente. [Si 

precisa che è facoltà del concorrente produrre in alternativa a codesta 

dichiarazione il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o in copia 

conforme di data non superiore a sei mesi dal giorno di presentazione 

dell’offerta]; 

(v) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 

la legislazione italiana o quella di altro Stato; 

(vi) che non risulta a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

(vii) di non incorrere in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti all’art. 

1471 del Codice Civile; 

(viii) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di 

misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

(ix) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

(x) che non propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159; 

(xi) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 della D.Lgs. 

6/9/2011, n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale 

obbligo o divieto di soggiorno); 

(xii) che nei propri confronti non è stato adottato un provvedimento definitivo 

di applicazione della misura di prevenzione di cui all’articolo 6 della D.Lgs. 



6/9/2011 n. 159 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale 

obbligo o divieto di soggiorno); 

(xiii) che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze e divieti 

previsti all’articolo 67 della D.Lgs. 6/9/2011 n. 159), delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 della D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) 

irrogate ad un proprio convive 

 

__________________________ , ____/____/_______ (Luogo) (Data)  

 

IL DICHIARANTE ____________________________________________  

(Timbro impresa e firma leggibile e per esteso)  

 

 
ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE. La presente dichiarazione di offerta per l’aggiudicazione della gara in 

oggetto, da redigersi su carta libera, deve essere resa e sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal medesimo 

soggetto che ha reso l’istanza di partecipazione alla gara. 

NOTA BENE. La presente dichiarazione di offerta deve essere compilata integralmente e correttamente, rendendo tutte 

le dichiarazioni ivi contenute. Il contenuto delle dichiarazioni non può essere modificato. La scelta tra più dichiarazioni 

precedute dalla casella poste su sfondo grigio, deve essere effettuata barrando con una X la sola casella relativa alla 

dichiarazione di interesse. In caso di errore nel rendere la dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano 

state controfirmate dal dichiarante medesimo e recanti idonea dicitura che permetta in modo univoco e non equivoco 

di individuare la dichiarazione corretta. Ciascuna pagina deve essere siglata o firmata in calce.  

INFORMATIVASULLA PROPTEZIONE DEI DATI PERSONALI. PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal 

Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, l’Amministrazione Aggiudicatrice ed i concorrenti si impegnano, 

informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente e comunque connessi alla 

presente procedura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finali gestionali ed amministrative 

inerenti la procedura medesima. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in 

difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

 


