
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PUBBLICA  

ALIENAZIONE DI BENI CONTENUTI ALL’ 

INTERNO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI VIA 

MARCONI CIV. N 33 DI PROPRIETA DEL COMUNE 

DI PANTIGLIATE 

(Allegato “A”) 

 

Al Comune di Pantigliate 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il 

__________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________, residente in 

___________________________________ 

__________________________________________________, in qualità di (barrare e compilare): 

 

□ soggetto non iscritto al Registro delle Imprese, concorrente in proprio nome e conto 

□ titolare dell'impresa individuale _________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ 

sede operativa ______________________________________________________________ 

n. telefono _____________________________, n. fax ______________________________ 

codice fiscale ________________________, partita IVA _____________________________ 

□ legale rappresentante della società _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ 

sede operativa ______________________________________________________________ 

n. telefono _____________________________, n. fax ______________________________ 

codice fiscale ________________________ partita IVA _____________________________ 

ESPRIME 

la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di alienazione dei seguenti beni da 

rimuove/disinstallare a propria cura e spesa: 

 

 

 

 

 

 



Piani di salita e di scale per scivoli:  
Strutture prefabbricate metalliche di rampe, di pianerottoli e scale funzionali all’ accesso agli scivoli 

acquapark  

 

Scivoli Acquapark:  

Strutture di scivoli a sbalzo, di varie tipologie  

 

Materiali idraulici: 

Materiali idraulici recuperabili presenti in area acquapark (tipo -  impianti di pompaggio, ricircolo, 

filtrazione, sollevamento)  

 
 
Materiali Elettrici: 

Materiali elettrici recuperabili presenti in area acquapark (tipo – Q.E. (dispositivi magnetotermici e 

differenziali, cablaggi, ecc) 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

o di conoscere ed accettare le condizioni generali e speciali di vendita come definite nell’avviso pubblico per 

l’alienazione di beni mobili (piani di salita e di scale per scivoli, rimozioni scivoli, materiali idraulici ed 

elettricista) del Comune di Pantigliate, di cui alla presente domanda; 

o di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei beni mobili oggetto di alienazione; 

o che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 

nei relativi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

o che nei confronti del concorrente e dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza non è 

pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575; 

o che nei confronti del concorrente e dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi inclusi 

i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora il 

concorrente non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 

1, direttiva CE 2004/18, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione; 

o che il concorrente, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

aggiudicazione di pubblici appalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi forniture di cui al D.Lgs. 163/2006; 

o che nei confronti del concorrente e dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza non è stata 

applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo del 8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 



o di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto dei beni posti in vendita, come 

“visto e piaciuto”; 

o di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di centottanta (180) giorni successivi a quello dello svolgimento della procedura 

di vendita; 

o di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce alcun effetto traslativo e 

che tale effetto si realizzerà solamente ad avvenuto ed integrale pagamento del prezzo di acquisto con le 

modalità precisate nell’avviso di vendita; 

o di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativi alla vendita saranno 

totalmente a carico dell’acquirente; 

o di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione, il mancato pagamento del 

prezzo di acquisto, comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto; 

ALLEGA 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (carta d’identità, patente 

di guida, passaporto). 

 

Data  _____________ 

Firma 


