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A ASP ISMA 

Via della Guglia 69/b 

00186 Roma 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATERIALI TECNICI DI 

PROPRIETÀ DELL’ASP ISMA PER LA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI  
 

 

Il sottoscritto Nome e Cognome _________________________________nato a_______________ 

il __________________, residente in __________________________________ 

prov.__________________Via e n. ___________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________ mail ___________________________________ 

pec ____________________________________ recapito telefonico ________________________ 

nella qualità di __________________________________________________________________ 

della società/ente/impresa/azienda ____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di______________________________________________________ 

Via e n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA _____________________________ CF ______________________________________ 

Dichiarando, sotto la propria personale responsabilità:  

- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A. al n. ______________________________________________; 

 - che l’impresa è iscritta al registro delle imprese al n. ___________________________________; 

- che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato domanda 

di concordato;  

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole previste nel bando di asta;  

CHIEDE 

di partecipare all’Asta Pubblica per la vendita di materiali tecnici di proprietà dell’ ASP ISMA per la 

realizzazione di ponteggi indetta con Determinazione n. ______ del _____/____/________ e, 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, 
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in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito 

di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace,  

dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la 

perdita o la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi dell'art. 120 e seguenti della legge 

689/81;  

b) di aver preso conoscenza dei beni mobili e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, 

la situazione di fatto e di diritto del bene/i posto/i in vendita;  

c) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di centottanta giorni dalla data dell'esperimento dell’asta;  

d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, 

tasse, ecc.) relativo alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente;  

e) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto 

della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporterà la 

decadenza dal diritto all'acquisto;  

f) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni, di non 

aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

g) di non essere in contenzioso nei confronti dell’ASP  per ogni qualsivoglia motivazione legata 

all’attività dell’Azienda o di essere insolvente nei confronti della stessa per somme dovute per 

canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;  

h) di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel Avviso; 

i) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 

h) di essere in  possesso di attestazione SOA, in corso di validità, Categoria OG 1 e/o OG2; 

 

Luogo e data ________________ 
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Timbro e Firma 

_________________________ 

 

 

Si allega alla presente:  

1. copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

2. eventuale originale o copia conforme all'originale della procura 


