MODELLO A – Domanda di partecipazione
(in caso di offerta congiunta di più offerenti, una domanda per ciascuno di questi
A BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

DOMAND A DI PA RTECI PA ZIONE
alla procedura di alienazio ne delle aree limit ro fe alla st azio ne della Metro po lit ana
“Po lia mbulanza”
di pro priet à di Bres cia I nfrast rutt ure S.r.l.
IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………………………

NATO A …………………………………………………………………………………... IL ………………
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………………………………………………
DELLA DITTA (denominazione e ragione sociale) ……………………………………………………….
SEDE LEGALE: Cap………………………………Città…………………………………………………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………n° civ. ………
Tel. …………………… Fax …………………… Email ……………………………………………………

CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
Preso atto del Bando relativo alla procedura di alienazione delle aree limitrofe alla stazione della Metropolitana “Poliambulanza”
CHIEDE
di partecipare alla procedura relativa all’alienazione delle aree limitrofe alla stazione della Metropolitana “Poliambulanza” di proprietà di Brescia Infrastrutture S.r.l.
- singolarmente;
- unitamente e solidalmente con i soggetti che presentano propria domanda annessa alla presente e che
sottoscrivono in solido la dichiarazione di offerta in qualità di offerenti raggruppati,
E A TALE SCOPO DICHIARA
a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare se si tratta di persona fisica o impresa individuale; i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, i procuratori speciali se a loro sono stati attribuiti poteri sufficienti in relazione alla presente gara;
c) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche in via cautelare ai sensi dell'articolo 45 dello stes-
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so decreto, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; quali
l'incapacità a contrattare o il divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32quater o 603-ter del codice penale;
d) che nei propri confronti non si applica il divieto di cui all'articolo 1471 del codice civile o il divieto di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 come integrato dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 39 del 2013;
e) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante a questa gara, che presenta un’offerta concorrente, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
DICHIARA ALTRESI’
f) che le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
- riguardano il sottoscritto e non vi sono altri soggetti (persone fisiche) che siano amministratori, legali rappresentanti, soci o procuratori speciali, di cui alla predetta lettera b);
- riguardano esclusivamente il sottoscritto, mentre per gli altri soggetti (persone fisiche) che siano
amministratori, legali rappresentanti, soci e procuratori speciali, di cui alla predetta lettera b), sono
presentate autonomamente da questi ultimi con il modello B;
- sono presentate anche per conto degli altri soggetti (persone fisiche) che siano amministratori, legali rappresentanti, soci e procuratori speciali, di cui alla predetta lettera b), delle cui situazioni il sottoscritto, assumendone le responsabilità, si dichiara a conoscenza, ai sensi dell’articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
DICHIARA INOLTRE
g) di aver preso piena visione delle aree, di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
di ben conoscere l’immobile nel suo valore e in tutte le sue parti;
h) di aver preso piena visione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
i) di aver preso piena visione di tutta la documentazione menzionata nel bando di gara;
l) di presentare offerta:
- per conto proprio;
- per persona da nominare ai sensi degli articoli 1401 e 1402 del Codice Civile.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza Brescia Infrastrutture S.r.l. all’utilizzazione
dei dati di cui alla presente dichiarazione (compresi i dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai
fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati di Brescia Infrastrutture S.r.l., nonché
agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. Ai sensi degli articoli 38 e 47,
comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
la presente dichiarazione è sottoscritta in data ________ 201_.
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(firma del dichiarante)

_____________________________________________________________

Allegati:
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
- cauzione provvisoria;
- procura speciale (qualora ricorra il caso)
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