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COMUIY§ di MENP§
ì.,ibero Consorzio Comunale di Agriganto

2. Oggetta dell« ve*t{isa :
ll giorno 30/841e0I9 alle ore 10,00 presso l'tjfiìcio 'l'ecnico Comunale Settore ,1^ - Pubblicct
lllunzinaziane- ?{}trirnonio - Ritastrazione - SLIA? Cammercio - ?ian$ìcazfune Urbanistit:a :ito
in via Mazzini n.1 , in seduta pubblica. la Comrnissione di cui all'a*" 2l del Regolamento per
l'alienazione clei ben j immobili comunali, npprovato dal C.C. con deliberazilllie n 5 i del
1*1A/201A, prr;ceder? ad esperire [a presenie gara. L'asta viene e§èfluata in attuazione tlella
deliberazione del Consìglio Comunale n.48 del ?3/11/2018, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.
11212008. convsrtito con modilicazioni in treggo I3l/2008 così rnrNe madìfcatt: d*U,art.33- bis,
commuT della legge 15i07120]], n 11. ll bene che iomra oggetto del{aveldita, sito nel Pi$;{zale dei
Venli a Porto Palo, si irttende alienare a rrez-zr: di pubblico incanto secondo le procetlure previsle
dall'ari.73, comrna '1, ieltera "c." del R.D. n.827/1?24 (offer1e segrete da sonfì"ontarsi col pr*zzo
base indicalo nell'awiso di gara), a corpo e nelk: staro di tatto e di dirirto in cui si trr:va lon le
sen'itù attive e;:.assive esislenti elo da costituire. Il fabtrricato lorms attualrnent€ unica partirella
con due aree circostanti tlelle quali una, esa11àmellte quella su1 lato ovest del manuJàfio, viene
alienata quaie esclusiva pertinenzo tlel fabbricato mentre l'al1ra rima.ne di proprietà Comunala.
perta§lo otcorr€ &azionamonto catastale yoìlÒ ad individuare il iabbricalo e la relativa area di
poninenza da stact'are dail'altuale particella n.i31, in virtù della presente vendiia, successivamente

"ll'aggixdiL^azien; pr ot r isoria.

:

Fossono avanzare i§tarza tuati i §oggetti plbblici e priv*ti che inte*dono paraecipàne s.llrasta.

P§R

:1. Ente gl0priex

t.il.!ìri§'lesnico Setlorc\ ll"- {'ubblictt llluminsziane'
Patvimonb Ricash'uzktne - SUAP Cemmercio - PlaniJicazione tlrbilnistica

§A1\I}O »I ASTA PU§BLTCA

AI,IE§AZIONE I}I BENE IMMO§ILE DI ?XOPRIE'I'A' COMIJ§AI,TI

Derominazioni
COMTJhIE DT ìvlEl{Fl

§ettore 7^ - Paòbiica lllurniuazk.me-
Purri?fianio' Ric{}strwione - Sa,4?
Camwelcla - Pianilìcuziona Urbanlsticu
Capo Set1orc: Geom. Vincenzo §aladino
Resoonsabile: §eom.Slela11o Belmonle

Indirizzc:
I'lA1l.{ Vrl"f )RTO §MANI-HI'I1

C.A.P.:
q201 3

Localita/Città:
MENII

Provincia:
ACRIGE}ìTO

Teief'ono del R
0925703 1ù - cr

:sponsabile del Servizio:
11.3?04307601

Telelàx:
092570389

PÒsta elottroni(
patrìmonir:@ei

* (e-rnail):
mune,menfi.ag,it

Ildirizzo Intelnet (URL):
hlto:l/wwrv.comune.menfi .ag"it:

llesponsabile c el Procedimento: Geom. §iefano BelmÒnte - tel. 0925 70318 - ce11.32043076ùi

eorpo a base d'*sta, è il sÈguente:
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- c€spite n,)4 del pfunu t{elle disfitis:ioni, rihicazione Piazzale dei lenti di Porlo Palo, zona

urbanlstica',PreScrizinne Esecutiva n. 6 - centr: anlico di ptlfto Palo" destinazicxle rl'uso di piano

atluaie: "Zona per attrezzature pe:'il lurisni: sociale". Trafiasi di edi{icic a pianc terra nr:tlchd area

pertinen?iàle {lato ovest) in starc di airbaadono {:on dissesti stru§ilrali che ne deiermi*ano

l'attirale i t,'in:mobile viene alienato nelio st:to di fàtto e di dirito in cui si trova cr'in le

servi$r attive e passive esistenti e/o da §ostituire e secondo frazion&mento satas:ale delìa cilatri are0

estertta- nc,nche al c&lasto dell'immobile (utita collabenri).

in aumento, con il l.alore a base d'a$a di €. 198.240 e non si sono riscontrati partecipiinti, i0 v;rtù dl

ciò s$ssistonr: i rcquisiti per procedere ai ribasso del valore :opra riportato {€" 198.}'{0,00}. finr: ad

un max del iaIL.l'l Regolanento rii cni a]lt Delib. di C.C^ N.5l dei 1411012010). Perlanlo i:r

r s8.592"00).
I[ prssuo a hr§è d,e§tà a §orpo vleoe stabilito in €, t9§"?40,00, la cauzione iri €. 19.824,$$,

a*che p*r eoloro ehe parteeip»no al ribasso m*x del 2{iyo.

§i rileva che, nella fe{tispecie, l'aggiudic*.ziona definitiva è sìlbordinata a[ {'raxiona§errt$
soglra deseriatoi e al§'ircrizione in cat*sto dei fabbrisaii quale unità eotlahente nonehé *lle
,r!tr:e p!:oeedure eatastali c verifiche sulle dichian*r-ioni rese,

3, Tert *.ni e m*dalìtà tli prese*tazìoNe tletla tlom*«l* di parteeipt zilr§e e rek tiva *§ert* :
'l'uni ì soggetti che intendono paìleripare all'zurzideita alienazione devonc presentare istanza

debitanlenle f-rrmafa e in competente bollo, con in calce ripodata la dichiarazione dell'a*o di

noturierà, ncnclté la docurnenlaeione appresso elencala, di cui al modelìo disponibile pr*ss* il

Settore VII^- Puhblica llluminazione - Fatrimonio - Ricostruzione - SUAP Comnereio -

Pianilicazione l--lrbz§ristica del Corrune ovvel(r pressnle ncl sitÒ intemet d{]l Coniune, a nezzr: di

faccomandata 4.R." ovvern depositarla personalmente presso il protocoilo generale dei Comune

(Fiazza Vittcrrio, §nanuele III^). d*l l*nedì al venerdì durante le ore d'ufficin. l,'istanza. e la
d*eume*tazione di cui alle sucoessive letxere §) e ìr), sia che vengano recapit*te per raccomaldata

oworo per prese,.rtazione dirert* al protocollo generale del Comune" devonc essere i*seriie in

apposito plico chirso controfirmatc sui lenbi di chiusura, rispettando le modalita di fomazione del

plìco di cui alla lucc. lett. e). Il recapito al Comune deve awenire er:tro e no:r oìtre le ore 13.00 d*l

2610412019. pen* I'esclusione.
I-a fbrma dolla corrsegna ed il conseguente possibile mancato arivo nei tempi fissati è a pienc ea
esclusivo risehi* del sùggefio .ichiedenle.
11 Comune di lr{en*i è esùnerato da ogni c qualsiasi responsabilirà per rita«li ne1 recapito o per
invir: a<l uflicio diverso da quello su indicato.
Non sono emmesse le richieste di partecipazione pgr telegramma. fax o e-mail o *llre soluzioni
inf'ormatìehe e uo§ larranso prese in cnnsiderazionc !e dornande pelTeuste prim* della data
tli vxlirtrità del presente b,andon cr:sì anche quelle parvenste dopo Ia scadenza del ternrine,

ll olicc oltre all'islanza suddetta deve contenere:

bollo) rli alienazìone del loito d a§1a rishiesto (di cuì ai modelli: sopra



le modalità di agli artt^ 38 e 4? del D.PR. 28ll2l2}0}, n. 445 e s.m.i.^ eon allegata co-pigii
e con la quaie si deve attestar€ quanto appresso ripo$etol

1) di non in stato dì fallimento o di non essers incorsi, negli ullimi cinque anni, in
procedure lal

2) di non
pubbÌica

in stato di interdizione giudiziale, l*gaie, fra cui I'incapacità di contÈalrarc con Ia

ione e di inabilitaziorte;
.

3) l'inesisrenza di cause
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in calce la dichiarazione sostitut;vs dell'atto di notorietà rcsa §i §ensi c (on

oslative rti cui ali'art.l0 della legge n.515/1965 e s.nr.i, {di§posiziont

e)dii a fornire a propria cura e spese, tutta

descritto)

iproiessionista
q u aIì t'altro
successivo

antirnafia);

4) chc nei propli eoniionti ron è staia pronuneiata sentenza di condanna passala in giudicato. o

emÉsso decreto penale {ti condanira dìvenuto irrevoeabile, o sentenza di agrplicazion* delìa pena su

liehiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. per reati gravi in da.nno dello Stato e

rlella Comunità e che, cornunque, ne hanno determìnato l'incapacità a cc]ntrare con la pubblica
ar.irministraziola, ,: condanna, con sentetBa passata itr giudicato, per Ltno o più reari di
pa,lecipazione a un'organizzazÌone criminaie, corruzione, frode, riciclaggio:

5) di aver presl visir:ne del bene oggetto di alienazione, delle condizioni locali,con relative
dinrensioni e snperfìcie, deìle prescrizionì urbanistiche-edilizie vigenti, di lutte le eircostanze
generali e particolari che possono avere influito suìla delerminazione del prezzo e delle condizioni
contrattuali e di avere giudicato il prezzo posto a base d'asta eongruo ollre che equo per corsentire
i'r:flLrta presentata;

6) di avere preso visinne ed accpttarc intègrelmente ie eondizioni regolanti l'alienazione e dattate
nel bando di gara;

al 20§lo del dell'aggir.rdicazione sorà versata prima della stipula de[ n:giti:.

8) di eslere
le procedure

che il rogito non polrà essffe stipulalÒ se non dopo I'assolvimeuto di tutte
i icataslali ete...... ) e l'awenuta verifica sulle diehiarazioni rese;

abilitato alla professione, iscrillo
ia necessaria àssistenza tecnica
all'Albo), nÒncl':é docr:mentaie e

aggiudicaziexe deiinitiva ed ilper la definizione della procedura di
in prr:prietà, del benei

l0i di non la carica di Amministratore del Cr:mune di Menfi e quindi di non incorrere nel
diviclo specia le comprare il bene di che trattasi. come sancilo dall'afi. 147ì del codice civile;

i 1) di essere ai sensi e per glì effetti di cui all'art.10 della legge 675/96. che i dgti
personali i saranno trataati enehe caln sfuuùìcnti inforrnatici. esclusivamente nell"ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazio*e viene resa;

de1la

7) r.!i impegnarsi a versare nelle casse comunali, pena la revoca dell'aggiudicazione prolvisoria e ia
perdita dal depositc cauzionaie, entro giorri 15 {quildici) dalla notifica dell'aggiudicazione
predetta ia somma pari al 70% delì'irrpono di aggiudicaziane ed in qttesta fase sarà corguagliata
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in proposito:

h) di *ssere iscritta nel regisrro delie imprese d*iÌa Camera di Commercio di '..."."....'...'. .. .'. e

*he i rleli dell'iscrizione so o i seguenti {per le ditte con sede in uno stato sl-ranierc, indicare i dah

Ji iscriziorre neli'r\lbr: o l-ìsta Lrfficiale delio §tato di appartenenza):

: nuri rero di ircrizlonc..:!
fl data di iseriziohe. ". ... ....iJ

ll rtulata de lla cliita/data termine................
l-l
ll fornra ciuriJi,,ir... ......... ... ....,.-l

ll tirolarl" soci direttori tecrici, am nr in istratr:rì muniti di rappresentaaza. soei accomardalari
-...lindrcare i n,.,nrhativi, le quaiiliche. le dgte di nascira e la rcsidenza)

sar*p*o esrlusi rlal!tasta; i pliehi non §ontn'ofirsrrlti sui lernbi rii cltiusllr:e xonché quenli privi
di tJom*nd*, gi eopi* del {ioeuffent§ di identità va}i*Io, tli caazioxe a di offerta, mentre per le

inadempienze oon sssenziali {es" rnareanxa frrma sui lembi di chiusur* deNla busta

dell'rffe*a, §l&neanza della marca da trolln, cauzione all'interno del plito r §on dcil'offerta
etr","), si v*l§lerà !a possibilità di marttcnimtDto in gara avendo tura di dtl*e<lere ed

acquisi::* ia ma!"cn da hnlla e *i prcvt'r}dere :rll:r s*gnxlarin»o *ll'Age§zia delle Ent|at§"

b) bsst* elxissa eonteseste « ùffert* ccolroflrica" -

1. I'olfeda. fllrmulata in carla semplir:e e debilamente sotto:eri8a. deve essere inelusa in busta

rl:iusa e conÌrofinnata sri iembi di chiusura, sulia qlale si dovrà indicare il non:inatil'o deì milteltq

{in raso di raggrxppamerìto il nome di ciascur tomponenie parteoipante) nolohé apporre la
seguente dicirura: G+ra ùcl 3*18412*19 ore. 1A,A0 "a§erta per I' slien*zioNe $ corpgJ!91!:§!l&§i§
di Piazz«te dgi§ggli rfi-§§r!a:§!§*:. l..'r:fFerta deve ripotare la medesima dicitura apposta neila
bustà clìe la contiene, ctln l'indicazione, in cifi'e ed in lellere, del prezzo ìn llu;r: .

ll u!!Z4lr tlcrc:.,r.mnre essere indicato perf uro intero.

). sempre all'inlemo deila busta di cui al prec- n.1, deve essere qontenuto il deposita *autioitale,
rretlianle as:egno circolare intestato al Ccmunt r1i Menfi, lella misura del l00zi dell'importo
r-isultanle tla1 pr*dotlo del prezzo a base d'asta^ Tale deposito costituisce garanzia per il Comune ai
finÌ degli r:trbÌig§i assunti dai soggexi parteeip*uti *lia gara. Per l'aggiudicatarir, l'imp':no deila
c*uzione sarà conguaglialo con le *rndalità specificale al supeliore paragrafo a) doeum*ntazi*ne ,
psrlo n.7) (relativi: all'istanzaldichiarazione)^ Fer ìnon aggiudicatari si provvederà alla
resliluzio*e del deposito eauziolale.

e) {or&xzioxe plico:
(ossia l'istanza ripr:rJante in ce.lce 1a

dichiarazione a deil'atto di notorietà)" copia dei documento di ricanoscimeato validri, Ìa

detto. dcr ono ingluse in
n.»rr iuarir t, dcl tc (in caso
nonche a pena di

:_. COm( s'rprx
un;:lico uniei: a sua volta chiuso, sui quale si dovrà indicare ii
di raggruppamento il nome di ciascun cox.ìponente prltecipante)

inarrrmissitrilitÀ. la seguente dicitara: {}*ra de} 301841}S19

!l piego ehluso rleve msert aonarofir!§&rto prr estcso tìal richiedenle sui lemtri di ehiusur*, a
pena rli esclusir.r**"

4. Frncedura e *r'iterio di aggiudicazione prowisorix r

L' aggi§dir:azione avrà luogo a lavore di colui che avrà. foxnulato l'r:fferta eon il pre:zo al!* pari o

.
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maggiore rispetù a quello posto a base d'asta. In caso di ma caia panecipaziotlc con offene alla

par; § in aumsntr), quindi nella tàtiispecie di attiYazione deil' art.ll del Regolamento Comunale per

1'alienazir:ne dei beni irnrrobili Com.li, l'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui ehe àvra

lonnulaLo I'ol'ferta eon il r:inore ribasso rispetto al predetto valore oomplessir-o a base d'asta

{quirdi fino alla sornma rli € I 58.592,00).

L aggi del bene da *lienarsi è possibile anche in presenza di una sola o{ferta valida.

Le r:tTerte si valide quando sÌano di importo pari o superiore *1 prezz"o pùsto a base

d'asta- ovvero inferiori ai ribasso max del 20 % di quello posto a base d'asta (gara uffieiosa),
eos: c01119 dottagliato Bl prectdente paragrafo,

ìt{ell'e"-enlualità siano presenxate due r: piii offerre uguali, si procederà a riehiedere in setle di

aggiudieazione ciascxn olferente, un'ofi'erta migiiorativa in busta ehiusa. Se le due o più offerte
m isìiorarir e ancerra uguaii si procederà mediarte esarazione a sorte- Nei caso dl assenza

arche di uno so d*glì offerenti si procederà direttamente a mezzo estrazione a sorte.

l,e .)lTerte sono ilÌlmedialarnente vincolarlti per l'otìèrente, menire por il comune ogni ei1è$Ù

giuridico consegrre a segui«r dell'aggiudicazione definitiva.

5. ?ersone ammes§* a prèsenziàre all'apertura dellè riehieste :

§in dal 30/04/?Cll ore 10,00. presso l llffìcio l'ecnico Comunale Settore 7" - Pubblita

llluminazione- Palrimonla - Ricoslruziule - SIJAP t'ommercic - ?ianificasione Llvbaxisttca sita

in via Mazzini n. 1. si procederà, in una o piir sedute, all'esame delle richieste.

,4"i sensi del 2^ dell'afi.22 del suddetto Regolamento Comunale le gare sono pubblictrre

lllo srolgimento .jelle operaziorri.chiunque pui.)

sempre in seduta pubbiica, si darà letture deile offe*e e si procederà.

dell' irnmobile richiestr:.
costituita in base all'a*"21 del
t,1 rn )n 1n

sarà dispùstà esclusivarne!1to a lavore del soggefio ehe avnà presentatù !a migliorc
ollcrta valida, le modalità sopra ripofiare. Nel caso di rinuncia o di qualsiasi in*dempienza
da parte de ' il bene resterà ìlella. piena disponiiriìità dell,§nte senza possitrilità di
*ggiudicazione acl *ltro soggetto nella stessa gara.
il prezzr: a base rl'asia ò riferìto a corpo e per {ìùanto in eftetti si lrova e non richie{erà ultericri
nlsulazlorl.

scno altresi ad esclusivo carico dell'aggiud;catario tutte le spese, nessuna esclusa, cr:nsegueuti al
trasferirlenlo della proprietà ed, in particolare, variazinni ed allineamenti. e tulte Ie eventuali
procedure, che si dovessero rendere necessarie anche sé nel prcsente bando non rìpofiare. dati
catastaii, lrazionallenti, vis re, registraziùnì, trascrizioni. rogito notarile. voltsra etc.
luttc le conlènute nel presenie bando si inlendono come essenziali e non derogabiì:i_

6,,{Itre inforrnazioni:
si ribadìsce che -r; procederà all'aggiudieazione del lalt<; anche neì caso pervenga o r.imanga in gara
una sola of,lù1a valida.
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appa.enri. con nr i i dìritti. czioni. peflini.r)/rr. oncri rlualì Jall'(nle pus§edlrti in lorTa dei suoi titoli
di proprietà e di suo possesso, con garanzia di eYizio e e libe,-ià da ipoteche.

Per og»i eventlale ulleriore infonaazione gli iorel'essati possono rivolgersi al resprrnsabile de1

procedimenlo e corfarire in metito alla prcsente selezione,

I-,Amrninistrazione si riserva la lar*ltà insindaeabile di nan dare luogo all'aggiudicazione o di

pt6«rgareJ evenlualftenle, la data senza che i richiedenti pgssàno &1,anzale alcuna pletesa al

riguarde:.

?. Co&trolli successivi sull'aggiudieatario:

Successivamante all'aggiudicazione pmvvis*ria si

dall'aggiudicalario, s*lva [a facr:ità di verifica

pelvenissero richieste superiori a n.10.

!i. Uit*riori procedure surcessiv* all'aggiudieazio:re in via p:'ovvisorial

§uccessivamcnte:all'oggiudicazione si attiveranno le seguenti procedure:
'l^ Inr.'ito a rirnediare alle evenluali irregolnriti non sostanziali cosl come sopra descrillo:

2. In caso di accèrrau irregolarità dell'aggiudieatario, in csntrasto cÒn quanto dichiarato in sede di

presentazione deÌla richiesta, si procederà alla revoca deli'aggiudicazione;

3. L'Arrministmzic':ne si riserva di prr:cedere all'aggirrdicazione anche in presenza di una sola

riehiesta valiria per il totto d'àsta.
II vcrbale di agg;i*dirazione prowisorio sarà reso noto unitamente alle molivazioni delle scelte

effu.fiuate, utilizr.ando 1e medesime seg*enti t:maiità di pLrhblicazione del p.ese.te bando;

-ail'Albo Pretorio on-lirre di questo §nte:
- afIìssione di manifesti. rrurali;
-aìi'l\ib,.r Preloric di à,meno alt.i 5 Comuni limitrofil
-sul sitr: Web dell'Ente, all'URL: httg/tlrrrr,,gpCllllg*fell§.agjlj

:

.1. L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito prowedimentc dirigenziale-

lv1erfi, lì ?8103/2019 r

piocedsrà alla verifica delle dichiarazlont rese

a carnpioue di altre dici:iarazi*ni nel casc

't r.

rr t'"pl slp"*
Vincdrzd§alad ino

'y'L',';rl -* '\ 1,'.&{ 1{}! q&- :f()
. "-'".-:v/-(ll.:é,-§g.,,ry*l



Bollo € 16,00

SPett.le
Comune di MenJi

Piazza Worìo Emanuele
92013 MenJi (AG)

n......

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla Gara del 30/04/2019 ore 10:00 avente per
oeeetto: |'fuICHIESTA ALIENAZIONE A CORPO DELLTEDIFICIO DI
PAZZALE DEI WNTI DI PORTO PALO'.

Il sottoscritto/a ......... nato/a il / I

residente a ................. n Yia/Piazza

(ore ricorra il cqso di soggetto giuridico) in qualità di

della Ditta con sede in ....................... Codice fiscale n.

Chiede di partecipare all'asta pubblica fissata per il giomo ....... ore 10:00 relativa
alla alienazione a corpo di bene immobile Comunale (Edifrcio P Palo - Piazzale Dei Venti);

DICHIARA / DICHIARANO

Sotto la propria responsabilita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445 DEL
28 I 12/2000, quanto segue:

l) di non trovarsi in stato di fallimento o di non essere incorsi, negli ultimi cinque anni, in procedure
fallimentari;

2) di non trovarsi in stato di interdizione giudiziate, legale, fra cui l'incapacita di contrattare con la pubblica
amministrazione e di inabilitazione;

3) l'inesistenza di cause ostative di cui all'art.10 della leggen.575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto imevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità e che,
comunque, ne hanno determinato l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, o condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, coruzione,
frode, riciclaggio;

5) di aver preso visione del bene oggetto di alienazione, delle condizioni locali,con relative dimensioni e
superficie, delle prescrizioni urbanistiche-edilizie vigenti, di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il
prezzo posto a base d'asta congruo oltre che equo per consentire l'offefta presentata;

6) di avere preso visione ed accettare integralmente le condizioni regolanti l'alienazione e dettate nel bando
di gara;

7) di impegnarsi a versare nelle casse comunali. pena la revoca dell'aggiudicazione prowisoria e la perdita
del deposito cauzionale, entro giomi 15 (quindici) dalla notifica dell'aggiudicazione predetta la somma pari al
707o dell'importo di aggiudicazione ed in questa fase sarà conguagliata la differenza per adeguamento



dell'importo della cauzione al prezzo finale. La restante somma pari al 70"/o del prezzo dell'aggiudicazione
sarà versata prima della stipula del rogito.

8) di essere consapevole che il rogito non potrà essere stipulato se non dopo l'assolvimento di tutte le
procedure catastali (catastali etc.. ....) e l'avvenuta verifica sulle dichiarazioni rese;

9) di impegnarsi a fornire a propria cura e spese, tutta la necessaria assistenza tecnica (professionista

regolarmente abilitato alla professione, iscritto all'Albo), nonché documentale e quant'altro occorrente per la

definizione della procedura di aggiudicazione definitiva ed il successivo trasferimento, in proprietà, del

bene;

l0) di non rivestire la carica di Amministratore del Comune di Menfi e quindi di non incorrere nel dit,ieto
speciale di comprare il bene di che trattasi, come sancito dall'art. 1471del codice civilel

ll) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 615196, che i dati personaii

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'arnbito del procedirlento per il
quale la plesente dichiarazione vierte resa:

Inoltre solo in caso di soggetti qiudidql

12) DICHIARAZIONE, in qualità di .........della Ditta/lmpresa /Socìetà

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controliata
o di concordato preventivo e che contro la stessa non pendono domande o procedimenti in proposito;

b) di essere iscritta nel registro delle imprese della Carnera di Commercio di ........................ e che idati
dell'iscrizione sono i seguenti (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..........

[ì autu ai iscrizione".........

I- durata della d ina/data term ine. .. ,... ... . . . ...

i forma giurid ica

f-jtitolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
''iiominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

Saranno esclusi dall'asta: i plichi non controfirmati sui lembi di chiusura nonché quelli privi di
domanda, di copia del documento di identità valido, di cauzione e di offefta, mentre per le
inadempienze non essenziali (es. mancanza firme sui lembi di chiusura della busta dell'offerta,
mancanza della marca da bollo, cauzione all'interno del plico e non dell'offerta etc,,.), si valuterà la
possibilità di mantenimento in gara avendo cura di richiedere ed acquisire la marca da bollo e di
prowedere alla segnalazione all'Agenzia delle Entlate.

Menfi 1ì, / 2019

FIRMA (leggibile e per esteso)

N.B.: La dichiarazione deve essere conedata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) devono essere rese anche dai seguenti soggetti di società commerciali,
cooperative e loro consorzi:
- da tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperative e loro consorzi



Spett le
Comune di Menli

Pia«a Vittorio Emanuele
92013 MENFr(AG)

OGGETTO: Olferta per l'asta pubblica del giorno 30/04/2019 - ore 10.00 avente per ossetto:
«RICHIESTA ALIENAZIONE A CORPO DELL'EDIFICIO DI PIAZZALE DEI
WNTI DI PORTO PALO".

Il sottoscritto/a nato/a il .... ... ...
a..............,... Codice Fiscale n. .................. ....residente a

inYialPiazza ................... n.......
(ote ricorra il caso di soggetto giuridico) in qualità di .. ... ... ... .,. . della
Ditta .............. .con sede in .............,.......... Codice fisca1e.................

.'.........;
owero inoltre: (nel caso cli pluralità di soggetti)

DICHIARA / DICHIARANO

l__.]ai ofnnfnn per l'acquisto a corpo dell'edificio in oggetto la somma di €.

[iai Off'nfnf, per l'acquisto , come trattativa privata, a corpo dell'edificio in oggetto la somma di

€....................................... (€uro ).

DICIIIARA / DICHIARANO

Inoltre di essere informato che il trasferimento della proprieta è soggetto ad imposte e tasse di registro.-

Menfi, lì _/_ 2019

FIRMA/FIRME (leggibili e per esteso)


