
BANDO DI VENDITA DI UN IMMOBILE UBICATO IN COMUNE DI NARNI STRADA DI 
MORELLINO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE

L’A.M.A.N. S.C.p.A.

RENDE NOTO

che il giorno 21  Settembre  2021  alle ore 12:00, presso la sede  aziendale  si ta  in 
Strada  Statale  n.  205  Amerina  km.  7+700 , avrà luogo la procedura aperta per la 
vendita del lotto come di seguito evidenziato.

1. DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE E LOCALIZZAZIONE
L’immobile è costituito da un fabbricato cielo-terra articolato su un unico livello, piano terra, 
con superficie complessiva interna pari  a mq. 90, oltre una centrale termica, accessibile 
dall’esterno,  di  mq.  2,8  e  dotato  di  soffitta  praticabile,  non  censita  catastalmente,  di 
superficie utile pari a mq. 90.

2. DATI CATASTALI
L’immobile è attualmente identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Narni al 
foglio n. 38, particella n. 240, sub. 2, cat. A/3 classe 2°, cons. vani 4,5.

3. DESTINAZIONE URBANISTICA
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Narni comprende il fabbricato in zona E4 
(zone destinate ad usi agricoli  di tutela della permeabilità). Per l’immobile in  questione è 
prevista la destinazione: uso abitativo.

4. IMPORTO A BASE DI VENDITA E SCADENZA PRESENTAZIONE 
OFFERTE

€. 80.000,00 = (euro ottantamila/00).
L’immobile suddetto si cede a corpo e non a misura, con tutte le relative accessioni e 
pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova. È onere degli interessati acquisire autonomamente tutte le necessarie 
informazioni sugli immobili oggetto di vendita.
La vendita, in unico esperimento, avrà luogo con  offerte  segrete  da  confrontarsi col 
prezzo base indicato nell’avviso d’asta e sarà tenuta con le procedure di cui allo stesso 
avviso.
L’immobile verrà venduto all’offerente che avrà presentato la miglior offerta in aumento 
rispetto al prezzo a base di gara di €. 80.000,00.
Non sono ammesse offerte a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono ammesse offerte segrete per procura speciale. Le procure devono essere autentiche 
e speciali. Sono ammesse offerte per persona da nominare, secondo le modalità di cui 
all’art. 81 del R.D. 827/1924. Allorché le offerte siano presentate a nome di più persone 
queste si intendono solidalmente obbligate.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione per partecipare alla vendita, pena 
l’esclusione dalla gara, deve pervenire a mano o a mezzo del servizio postale o 
mediante agenzia di recapito, con raccomandata, entro, e non oltre, il         term  i  ne   
peren  t  orio    d  el  15  Settembre   202 1             a  lle  ore  12  :      30  presso  l  ’  Ufficio    Prot  o      collo   



dell’Azienda.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e 
anche se spediti prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. Tali plichi non verranno aperti e 
verranno considerati non ammessi.
In ogni caso farà fede la data di ricezione presso il predetto ufficio di protocollo.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’A.M.A.N. S.C.p.A.  ove per disguidi postali 
o di altra natura il plico stesso non pervenga entro i termini come sopra fissati.
Il plico da sigillarsi e controfirmarsi sui lembi di chiusura deve contenere a sua volta due 
buste ciascuna debitamente sigillata e controfirmata, una con la dicitura “Offerta 
economica” con dentro “l’Offerta economica”  - punto 4.1- di cui all’allegato (All.1) e l’altra 
con la dicitura “Documenti”, contenente quanto previsto nei punti 4 .2, 4.3, 4.4 e 4 .5 che 
seguono e deve essere indirizzato come segue:
A.M.A.N. S.C.p.A., Strada Statale n. 205 Amerina, km. 7+700 – 05022 Amelia (TR).
Su detto plico dovrà esporsi la seguente dicitura: NON APRIRE “OFFERTA PER LA 
VENDITA IMMOBILE SITO IN LOC. MORELLINO NEL COMUNE DI NARNI (TR)”.
I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno produrre a pena di esclusione la 
seguente documentazione:

4.1 OFFERTA
In lingua italiana redatta su carta bollata da € 16,00 datata e sottoscritta da un soggetto 
con il potere di rappresentare ed impegnare legalmente il concorrente, recante l’indicazione 
in cifre ed in lettere, del prezzo offerto.
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
In caso di divergenza tra il prezzo indicato in lettere e  quello indicato in cifre, sarà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’A.M.A.N.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le 
stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo 
che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.

4.2 RICEVUTA DEL DEPOSITO CAUZIONALE
Di € 8.000,00 = (euro ottomila/00) pari al 10% del prezzo posto a base di vendita.
Il predetto deposito cauzionale potrà essere costituito in uno dei seguenti modi:
-  assegno circolare non trasferibile intestato ad A.M.A.N. S.C.p.A.;
-  fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito;
-  polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni.
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo 
da parte del fideiussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice 
richiesta  dell’ Azienda,  con rinuncia espressa al diritto di  opporre a  quest’ultimo  qualsiasi 
eccezione. Dovrà inoltre contenere l’espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale previsto dall’articolo 1944 del codice civile.
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

4.3 DICHIARAZIONE
Redatta secondo gli schemi allegati, con l’indicazione, a pena di  esclusione, dei dati 
dell’offerente e:
- di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto 

della vendita e di ben conoscerlo nel suo valore ed in tutte le sue parti;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando 



di gara;
- di aver vagliato tutte le circostanze che possono  influire  sull’offerta  presentata 

ritenendola equa.
Come in appresso specificato:

a)  SE A CONCORRERE SIA UNA PERSONA FISICA (All. A) dichiarazione ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/00:

a. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
b. di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza 

o di dissesto, e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione 
di nessuno di tali stati;

c. l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la 
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

b) SE A CONCORRERE SIA UNA IMPRESA INDIVIDUALE (All. B) dichiarazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:

a. di essere Titolare dell’Impresa;
b. che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese;
c. che l’Impresa non si  trova in  stato  di  liquidazione,  di  fallimento  e  di  concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d. di  non  aver  riportato  condanne  penali  definitive  che  comportino  la  perdita  o  la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

e. che  la  persona  giuridica  rappresentata  non  ha  subito  condanna  definitiva  alla 
sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

c)  SE A CONCORRERE SIA UNA IMPRESA ESERCITATA IN FORMA SOCIETARIA (All. C) 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:

a. di essere legale rappresentante della società;
b. che la società è iscritta al Registro delle Imprese;
c. in caso di cooperative, di essere iscritta presso l’albo delle società cooperative 

istituito presso la Camera di Commercio della Provincia ove ha sede legale;
d. i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti della società con i 

relativi poteri;
e. che la società non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato 

preventivo o in altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;

f. che le persone designate a rappresentare ed  impegnare legalmente  la società 
non hanno riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

g. che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla 
sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

d) SE A CONCORRERE SIA UN ENTE PRIVATO DIVERSO DALLA SOCIETA’ (All.  D) 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00:

a. di essere legale rappresentante dell’Ente;
b. i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la 

persona giuridica;
c. che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non 

hanno  riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4.4 DOCUMENTO D’IDENTITA’
Fotocopia del documento di identità in corso di validità  dell’offerente/offerenti/legale 
rappresentante/i debitamente sottoscritta.



4.5 PROCURA SPECIALE 
Nel  caso in  cui  l’offerta  venga fatta  per  procura,  da presentare a pena di  esclusione in 
originale o copia autentica purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata.
I plichi saranno aperti, in seduta pubblica, presso la sede dell’A.M.A.N. S.C.p.A.   il   giorno  
21 Settembre 2021  alle ore 12:00.
Il giorno suddetto, nel luogo e nell’ora stabiliti, constatata la conformità formale dei plichi 
rispetto a quanto stabilito nel bando nonché l’integrità dei plichi stessi, tempestivamente 
pervenuti, si procederà dapprima all’apertura della busta “DOCUMENTI” ed alla verifica 
della documentazione ivi contenuta, nonché all’ammissione delle offerte idonee.
Nella medesima seduta si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche dei concorrenti ammessi. In tale sede il R.U.P. procederà alla lettura a voce 
alta delle offerte economiche, tra le valide pervenute. Lette le offerte  economiche, il 
R.U.P. indicherà quella più alta, quindi provvederà all’aggiudicazione provvisoria, ad unico 
incanto, in favore del concorrente che abbia offerto il maggior prezzo.
La mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione 
della gara.
In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, a norma dell’articolo 77 del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli 
mediante offerte scritte da presentare in busta chiusa. In caso di assenza dei concorrenti 
interessati o di loro rifiuto a presentare ulteriori offerte, l’aggiudicatario sarà individuato 
mediante sorteggio.
L’Amministrazione provvederà poi, previa verifica delle dichiarazioni rese, all’aggiudicazione 
definitiva.
Il deposito cauzionale di cui al precedente punto 2) sarà restituito ai concorrenti non 
aggiudicatari o esclusi dalla gara entro 60 giorni decorrenti dalla delibera del C.d.A. di 
aggiudicazione definitiva. Il deposito cauzionale dell’aggiudicatario sarà:
- trattenuto in conto prezzo se costituito tramite assegno circolare o svincolato dopo 

la stipula del contratto;
- oppure incamerato a titolo di penale (mediante l’escussione  dell’eventuale 

fideiussione) nel caso in cui si verifichi la decadenza dall’aggiudicazione a seguito di 
rinuncia all’acquisto o per inadempimento degli obblighi derivanti  dall’aggiudicazione 
e connessi alla mancata stipula del contratto, con riserva di richiedere  il risarcimento 
degli ulteriori danni causati dall’inadempimento.

L’aggiudicazione vincola l’aggiudicatario ma non impegna il venditore se non dopo la 
stipula del contratto. L’Azienda in qualunque momento e fino alla stipula del contratto si 
riserva la facoltà di non aggiudicare e/o di recedere dalle operazioni di vendita. In tal caso 
ne verrà data comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata e conseguentemente 
restituita la documentazione prodotta, ivi compreso il deposito cauzionale, escluso ogni 
altro indennizzo.
Nel caso di decadenza dell’aggiudicatario, l’Azienda avrà la facoltà di procedere ad una 
nuova aggiudicazione sulla base della graduatoria degli offerenti, oppure di indire una 
nuova gara.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula dell’atto pubblico di compravendita che verrà 
redatto presso  studio Notarile su semplice richiesta dell’AMAN
Il pagamento integrale del prezzo di vendita, al netto del versamento effettuato in 
sede di deposito cauzionale, dovrà essere corrisposto in unica soluzione al 
momento della stipula del contratto. L’aggiudicazione non produce alcun effetto 
traslativo della proprietà, che si produce solo al momento del rogito.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni 
altra da esso contratto derivante e conseguente saranno a totale carico dell’acquirente.
La mancata stipulazione dell’atto pubblico di compravendita nel giorno e nell’ora 
concordati,  per fatto  imputabile all’aggiudicatario,  comporterà l’incameramento del deposito 



cauzionale costituito in sede di gara, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che 
dovessero derivare dalla sua inadempienza.
Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita con l’aggiudicatario per fatto 
imputabile al medesimo, l’amministrazione si riserva di stipulare l’atto con il concorrente
che segue in graduatoria.

5. NORME FINALI
Le visite in loco dovranno essere concordate con il personale dell’A.M.A.N.  S.C.p.A., 
contattando telefonicamente il geom. Bigi  Luca al n. 0744/902283 nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Per qualsiasi ulteriore informazione gli interessati 
potranno rivolgersi al numero 0744/902283 nelle ore d’ufficio.
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il l’ing. Vilma 
Medori (e-mail  info@amanscpa.it - Tel. 0744/902283 – Fax. 0744/900219).
Il presente bando è  integralmente pubblicato sul sito  www  .amanscpa.  i  t   e c/o l’albo pretorio 
dei Comuni di: Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, 
Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Otricoli, Penna in Teverina.
Presso l’ufficio di AMAN è depositato uno specifico fascicolo degli atti tecnici relativi 
all’immobile in oggetto, ovvero planimetria catastale e relazione estimativa.
Non si effettua servizio telefax.

6. UTERIORI INDICAZIONI
6.1 SPESE DI VENDITA
1.Sono poste a carico della parte acquirente tutte le spese a vario titolo, sostenute o da 

sostenere, indispensabili  per l’espletamento delle procedure per addivenire alla stipula 
dell’atto notarile ovvero dell’atto pubblico amministrativo di compravendita.

2. Faranno  carico  all’aggiudicatario,  oltre  al  corrispettivo  derivante  dalla  procedura  di 
vendita, le seguenti spese:

a. le spese d’asta (bolli, diritti, etc.) e di pubblicità della gara (avvisi, pubblicazioni, etc.)  
sostenute dal Comune;

b. le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, ivi incluse le spese 
notarili.

6.2 COMMISSIONE DI GARA
1.La Commissione di gara è composta dal Responsabile del procedimento con funzioni di  

Presidente, da un funzionario dell’ufficio tecnico e da un funzionario amministrativo in 
veste di verbalizzante.

2.In caso di assenza o impedimento di uno o di entrambi i componenti, la Commissione 
viene  nominata  dal  Presidente  con  propria  determinazione,  scegliendone  i  membri 
nell’ambito delle professionalità più prossime a quelle indicate nel precedente comma, 
esistenti nell’Azienda.

3.La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i  
componenti.

6.3 OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
1.L’aggiudicazione è fatta a favore dell’offerta più conveniente, considerando per tale quella 

più alta in valore monetario.
2.L’aggiudicazione  definitiva  viene  effettuata  con  apposita  determina  dell’Amministratore 

Unico.
3.Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei 

confronti  dell’Azienda consegue alla  stipula  del  contratto  a seguito  dell’aggiudicazione 
definitiva.

4.L’aggiudicazione del bene immobile da alienarsi è possibile anche in presenza di una sola 

http://www.amanscpa.it/


offerta valida. Le offerte si considerano valide quando siano di importo pari o superiore al 
prezzo posto a base d’asta.

5.Nella eventualità che siano state presentate due offerte uguali, si procederà a richiedere 
in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le 
due o più offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione 
a sorte.

6.La  presentazione  delle  offerte  deve  avvenire  a  mezzo  di  raccomandata  del  servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a 
mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, nel termine fissato dall’avviso d’asta.

7.Non si procederà all’apertura del plico, contenente l’offerta e i documenti allegati, che non 
risulti  pervenuto  secondo  tempi  e  modalità  specificati  nella  determinazione  della 
procedura di vendita.

8.Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.
9.Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né 

offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra 
offerta propria o di altri.

10. L’offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il  
prezzo in lettere e in cifre, è valida l’indicazione più conveniente per l’azienda.

6.4 GARANZIE E CAUZIONI
1.L’azienda assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge, dichiarando la 

sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche 
fiscali nonché di diritti reali parziali a favore di terzi.

2.La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti  
utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto pubblico di vendita.

3.La cauzione, da versare nelle forme previste dal  bando di  gara, viene determinata in 
misura  pari al 10 (dieci) per cento del valore del bene e viene trattenuta dall’Azienda 
come anticipazione sul  prezzo,  a  garanzia  della  stipula  del  contratto.  La  stessa sarà 
incamerata dall’Azienda, qualora l’aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto ovvero non 
si presenti alla stipula trascorsi 30 (trenta) giorni dalla formale convocazione. La cauzione 
è invece svincolata per i concorrenti non aggiudicatari entro il termine di 30 (trenta) giorni  
dall’aggiudicazione.

6.5 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che:

a. si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi negli ultimi cinque anni in procedure 
concorsuali;

b. si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale (fra cui l’incapacità di contrattare 
con la pubblica Amministrazione) o di inabilitazione.

7. PRIVACY
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per 
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente conformemente alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantendo la massima protezione, il 
testo originale dell’informativa consultabile all’indirizzo: www.amanscpa.it
Il presente bando di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dei comuni di 
Alviano, Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio.

Amelia lì, 03/08/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vilma Medori



ALL. A: MODELLO DICHIARAZIONE OFFERENTE PERSONA FISICA

Il sottoscritto                                                                                                                                  

nato a                                                                                               il                                         

            , con domicilio fiscale in              

Provincia

                                         Via                                                                            ,  codice  fiscale

                                                        , telefono  
                                                    

                                         email                                                 ,

dichiara

fax

- di partecipare alla gara con riserva di persona da nominare, ex art. 81, comma 4, del

R.D. n.

827/1924 (qualora ricorra il caso);

- di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto 

dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti;

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 

gara;

- di  aver  vagliato  tutte  le  circostanze  che  possono  influire  sull’offerta  presentata, 

ritenendola equa.

*****

Il sottoscritto                                                  dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o 

di  dissesto, e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

nessuno di tali stati;

- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali,

ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

                     lì,                           (firma leggibile e per esteso)



ALL. B: MODELLO DICHIARAZIONE IMPRESA INDIVIDUALE

Il sottoscritto                                                                                            

nato a                                                                                                          il                                             

e residente a                                                                               Provincia                                    , 

Via                                                                                                                                                          , 

nella qualità di Titolare dell’Impresa                                                                                                        

con sede legale in                                                                           Provincia                                 , 

codice fiscale                                          e partita I.V.A.                                                               , 

telefono                            fax                                          email                                                 ,

dichiara

- di partecipare alla gara con riserva di persona da nominare, ex art. 81, comma 4, del

R.D. n. 827/1924 (qualora ricorra il caso);

- di aver preso  visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto 

dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti;

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 

gara;

- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire  sull’offerta presentata, 

ritenendola equa.

******

Il sottoscritto                                                  dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

di essere Titolare dell’Impresa                                                     ; che l’Impresa è iscritta al 

Registro delle Imprese di                                                                   al n.                                ;

- che  l’Impresa non  si trova in  stato di liquidazione, di fallimento  e di concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;

- di non aver  riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- che la persona giuridica rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione 

interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

__________ lì,                          

Il Titolare dell’Impresa  (firma  leggibile e  per 

esteso)



ALL. C : MODELLO DICHIRAZIONE SOCIETA’ / SOC. COOPERATIVE

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a  __________________________________  il  ___________________________ 

residente  a  ____________________________________  Provincia  ____________

                                                                                                                                    

______  ,

Via  _______________________________________________________________

                                                                                                                          __      , nella 

qualità di ___________________________________________________________  

della Società 

______________________________________________________________     con sede 

legale in  __________________________________________________________ 

Provincia ______________________________________________________________, 

codice fiscale  __________________________  e  partita I.V.A. ________________, 

telefono ____________________ fax _______________ email ________________    

                                                                                                                        ,

dichiara

- di partecipare alla gara con riserva di persona da nominare, ex art. 81, comma 4, del

R.D. n.827/1924 (qualora ricorra il caso);

- di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto 

dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti;

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 

gara;

- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire  sull’offerta presentata, 

ritenendola equa.

******

Il sottoscritto                                                  dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

di essere legale rappresentante della Società 

___________________________________; 

che la Società                                                 è iscritta al Registro delle Imprese di _________

al n.                            ;

 in  caso di cooperative, di essere iscritta presso l’albo delle soc. cooperative istituito 

presso la camera di commercio della provincia di ______________________________; 

che gli amministratori ed i legali rappresentanti della Società sono:

_____________________________ nato a ____________________  il ______________ 

in qualità di                                                 ;



_____________________________ nato a ____________________  il ______________ 

in qualità di                                                 ;

_____________________________ nato a ____________________  il ______________ 

in qualità di                                                 ;

che la Soc. __________________ non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di 

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e  che non è in  corso una 

procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; che  le persone designate a 

rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno riportato condanne penali 

definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; che la persona  giuridica rappresentata non  ha subito 

condanna  definitiva alla  sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

                     lì,                                         

Ragione Sociale

(Qualifica- Firma leggibile per esteso)



ALL. D: MODELLO DICHIARAZIONE PERSONA GIURIDICA DIVERSA DA SOCIETA’
Il sottoscritto                                                                                                                                     
nato a                                                      il                                                  e residente a
                                                                             Provincia                                                , Via       
                                                                           , nella qualità di          della 
persona giuridica

con sede legale in                                                                Provincia                                    , 
in Via                                                                                                                                                  
codice fiscale                                                 e partita I.V.A.                                                  , 
telefono                                        fax                                   email                                          ,

dichiara
- di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto 
dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 
gara;
- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 
ritenendola equa.

*******
Il sottoscritto                                                  dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
di essere legale rappresentante dell’Ente                                                                              ; 
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la persona giuridica 
risultano essere:
                                                     nato a                                   il                      in qualità di
                                                                                             ;
                                                    nato a                                     il                        in qualità di
                                                                                             ;
                                                     nato a                                    il  
                                                 
                                                                                             ;

in qualità di

                                                   nato a                                     il                        in qualità di
                                                                                             ;
                                                     nato a                                   il                        in qualità di
                                                                                             ;
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno 
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
                    lì,                                     DENOMINAZIONE
(qualifica- firma leggibile per esteso)



ALL. 1 OFFERTA DI ACQUISTO

 VENDITA DI UN IMMOBILE UBICATO IN COMUNE DI NARNI STRADA DI 
MORELLINO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE

Il sottoscritto                                                                                                                                   

nato a                                         il                                                               , con domicilio 

fiscale in                                                                          Provincia                                                

Via                                                         , codice fiscale, telefono             fax                       

                                                              email                                                                    , 

ovvero:

nella qualità di                                                                                                                                   

della Società                                                                                                                                         

con sede legale in                                                               Provincia                                               , 

codice fiscale                                            e partita I.V.A.                                                 ,  

telefono                                fax                                email                                           ,

Presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA

Prezzo offerto in cifre                                                                                                 Prezzo 

offerto in lettere                                                                                                            

                   lì,                                  

(firma leggibile e per esteso)
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