
 
 

 

 
            (fac simile n. 1)

  
 
 

       Al Comune di Vado Ligure 
       P.zza San Giovanni Battista n. 5 
       17047 - VADO LIGURE (SV) 
 

OGGETTO: 

Procedura aperta per l’alienazione di veicoli di proprietà comunale 

C.I.G. (Codice Identificativo Gare): _ Z7520DEE21_ 

Importo minimo a base d’asta: vedasi prospetto sottostante 

DOMANDA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE PER CONTRAENTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OFFERTA 

ECONOMICA 

  
______________________________________________________________________________________ 
Avvertenze: 
La presente dichiarazione  deve essere datata e sottoscritta dall’offerente e sulla stessa deve essere apposta competente marca da bollo. La 
dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore ed in tal caso va allegata la relativa procura. La dichiarazione deve essere compilata in 
conformità al presente modello, cancellando le voci che non ricorrono. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, anche non 
autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia 
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato – sia fronte che retro). Si ricorda che, nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di contratti  pubblici. 
______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                    
 
Il sottoscritto (cognome).................................................................... (nome)........................................................................ 

nato a ....................................................................... (provincia di ......................................) il ............................................ 

residente a ................................................................................................................ (provincia di ......................................)   

Via/P.zza ......................................................................................................................................................... N. .................. 

codice fiscale n. ..................................................................................................................................................................... 

Telefono ................................................. Cellulare ................................................... Telefax ............................................... 

e-mail ................................................................................... PEC ......................................................................................... 

(se trattasi di impresa) in qualità di ....................................................................................................................................... 

dell’impresa ........................................................................................................................................................................... 

con sede in ................................................................................................................ (provincia di .................................... )  

Via/P.zza ......................................................................................................................................................... N. .................. 

codice fiscale n. ...............................................................  partita IVA n. .............................................................................. 

Dopo aver preso visione dell’avviso per manifestazione di interesse / invito a presentare offerta relativo alla procedura 
in oggetto, di cui si allega alla presente copia sottoscritta per accettazione della disciplina in esso contenuta; 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di alienazione in oggetto.   
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto 
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 

 
PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI VEICOLI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE 
 

  
 

Marca da 
bollo 



 
 

 

□ (se trattasi di impresa) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese presso della Camera di Commercio di 

.................................................................................. ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione ............................................................................................................................................................ 

- data di iscrizione .................................................................................................................................................................. 

- forma giuridica .................................................................................................................................................................... 

- posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.P.S.: sede competente .............................................................. matricola n. .................................................................. 

Posizione contributiva individuale titolare ............................................................................................................................ 

I.N.A.I.L: sede competente: ............................................................. codice ditta ................................................................ 

Posizioni assicurative territoriali: .......................................................................................................................................... 

□ (se trattasi di impresa) di essere in regola con i versamenti contributivi presso i competenti istituti previdenziali ed 

assicurativi; 

□ (se trattasi di impresa) i nominativi, date e luoghi di nascita e qualifiche dei seguenti soggetti: titolare o direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione dell'avviso della procedura di alienazione in oggetto 

 

 

□ (se trattasi di impresa) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e, che non è in corso alcuna delle 

predette procedure; 

□ (se trattasi di impresa) che la Società non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio 

dell'attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del 

D.Lgs. n. 231/2001, anche in sede cautelare; 

□ di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

□ di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e 

seguenti della L. n. 689/1981; 

□ di non trovarsi in una delle circostanze che, secondo la normativa vigente, costituiscono cause di esclusione dalla 

partecipazione a pubblici appalti; 

□ di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Cognome e Nome 

 
Data e luogo di nascita 

 
Carica ricoperta 

   

   

   

   

   

   



 
 

 

□ che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o una delle cause ostative previste dagli articoli 67 e 76 del medesimo decreto 

legislativo;  

□ che non sussistono i divieti speciali di contrarre di cui all'art. 1471 del Codice Civile previsti per gli amministratori e 

pubblici ufficiali; 

□ di non essere dipendente del Comune di Vado Ligure che si trovi coinvolto nel procedimento in oggetto o che abbia 

potere decisorio in merito; 

□ che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della n. 190/2012 e che si impegna a 

rispettare quanto disposto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vado 

Ligure; 

□ di avere preso esatta cognizione della natura della procedura di alienazione in oggetto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla stessa tali da consentire un'offerta ponderata; 

□ di impegnarsi a versare al Comune di Vado Ligure, a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, il 

corrispettivo offerto per l’acquisizione dei veicoli di servizio per i quali ha presentato offerta, secondo le modalità ed i 

tempi previsti dall’avviso relativo alla procedura di alienazione in oggetto; 

□ di impegnarsi ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

□ di avere preso visione e conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali forniti allegata al fac simile 

della presente dichiarazione.  

 

O F F R E 

 
all’Ente in indirizzo la somma indicata a lato di ciascuno dei veicoli di proprietà comunale di seguito elencati: 
 
 
 VEICOLO TARGA ANNO DI 

IMMATR. 
KM 
PERCORSI 

VALORE 
A BASE 
D’ASTA 

SOMMA OFFERTA 
 

1 AUTOCARRO FIAT 
130/NC/A CASSONE 
RIBALTABILE 
TRILATERALE 
CON DISPOSITIVO 
SPARGISALE 
ACCESSORIO 
MARCA GILETTA 
TIPO HF4035D  
  

BK322XH 1983 9862 
(km percorsi 
dopo ultima 
sostituzione 
cronotachi-

grafo) 

€ 800,00  

€                                 , 
 
in lettere  
 
euro ……………………………….  
 
……………………………………. 

 
2 AUTOCARRO 

PIAGGIO PORTER 
1,4 DIESEL CON 
CASSONE 
RIBALTABILE 
POSTERIORE  

BD222KG 1999 87155 € 800,00  

€                                 , 
 
in lettere  
 
euro ……………………………….  
 
……………………………………. 
 

 
 



 
 

 

3 AUTOCARRO 
PIAGGIO PORTER 
1,4 DIESEL CON 
CASSONE 
RIBALTABILE 
POSTERIORE 
MARCA 
SCATTOLINI 

BK237XF 2000 42539 € 800,00  

€                                 , 
 
in lettere  
 
euro ……………………………….  
 
…………………………………….  
 

  
4 AUTOVETTURA 

LANCIA LYBRA 2,4 
TURBODIESEL  
BERLINA 5 PORTE 

BP884XL 2001 105807  € 200,00  

€                                 , 
 
in lettere  
 
euro ……………………………….  
 
……………………………………. 
 

 
5 AUTOVETTURA 

FIAT PUNTO EL 1,2 
BENZINA 5 PORTE 

BY607YS * 2003 84974 € 100,00  

€                                 , 
 
in lettere  
euro ……………………………….  
 
…………………………………….  
 

 
6 AUTOVETTURA 

FIAT PANDA 900L  
BENZINA 3 PORTE 

AL336YV * 1997 55984 € 100,00  

€                                 , 
 
in lettere  
 
euro ……………………………….  
 
…………………………………….  
 

 
L’offerente dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della suddetta offerta economica delle caratteristiche e dello 
stato d’uso dei veicoli elencati e del loro valore residuo, senza che nulla possa essere lamentato o richiesto al Comune 
per eventuali mancanze di componenti o difetti di funzionamento che dovessero evidenziarsi. 
 
SI ALLEGANO: 
□ FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”; 
□ COPIA DELL’AVVISO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
relativo alla procedura in oggetto, sottoscritta in ogni pagina per accettazione della disciplina in esso contenuta; 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false o 
incomplete. 
 
 

                                                                                                                IL DICHIARANTE/OFFERENTE  
 
 
…………………………. li ……………………..                     Firma ……………...…………………………….  

 



 
 

 

Informativa ai sensi dell’art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196  e art. 18 D.L. 83/2012) 

 
L’amministrazione Comunale di Vado Ligure informa la SS.LL. che i dati personali, anche sensibili, conferiti o 
comunque acquisiti saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, nei modi e nelle forme 
prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
demandate al Comune in ragione delle disposizioni di legge. In particolare il trattamento di dati sensibili e giudiziari 
sarà svolto con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati 
e concernerà solo i dati indispensabili per lo svolgimento di quelle attività istituzionali che non sia possibile effettuare 
mediante il trattamento di dati anonimi. In particolare il trattamento in argomento  riguarda le attività relative agli 
acquisti, forniture di beni e servizi, al conferimento di incarichi professionali e/o  di collaborazione autonoma, alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese, all’ attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a enti pubblici o privati  in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 267 del 2000, dal decr. lgs. 
n. 163/2006, dal D. Lg.s n. 165 del 2001, dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i. nonché DL 83/2012 conv. in Legge 
134/2012. 
I dati personali oggetto di trattamento, in virtù ed in ottemperanza al disposto  dell’art. 18 d.l. n. 83/2012, saranno 
pubblicati per il periodo di  un anno  sul sito istituzionale dell’ente www.comune.vado-ligure.sv.it. nella sezione 
“Amministrazione aperta”  e saranno resi “di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare 
aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196.”(comma 3 art. 18) . Il conferimento dei dati personali richiesti da parte del Comune di Vado Ligure 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente è obbligatorio per poter procedere agli acquisti, forniture di beni e 
servizi, al conferimento di incarichi professionali e di collaborazione autonoma, alla concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese, all’ attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti 
pubblici o privati. L’eventuale rifiuto al predetto conferimento comporta per il Comune di Vado Ligure  l’impossibilità 
di eseguire o continuare le attività di cui sopra inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili degli uffici in qualità di responsabili del trattamento nonché i 
dipendenti ed i collaboratori esterni dell’ente nominati incaricati del trattamento, il Segretario Comunale, il Sindaco, i 
consiglieri comunali, gli assessori.. 
Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Vado Ligure è il Comune medesimo con sede in 
p.zza San Giovanni Battista n. 5- Vado Ligure. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono stati individuati tra 
i responsabili di ogni singolo settore dell’Ente. L’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile sul sito 
www.comune.vado-ligure.sv.it alla voce (banner a sinistra “privacy”) 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati 
personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile del 
trattamento di pertinenza le richieste all’indirizzo P.zza San Giovanni Battista n. 5 – Vado Ligure o via fax 019.880214 
o attraverso i riferimenti esposti nella pagina del sito dell’Ente . 
PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO COMUNE DI VADO LIGURE  
IL SINDACO PRO TEMPORE  _DR. MONICA GIULIANO  
 
 
 
 


