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U

IL PRESIDENTE DEL C.D.A DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
VISTA la Delibera della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti che ha approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023 nel quale è prevista la cessione dell’immobile di proprietà sito in
Vejano alla Via Umberto 118/a e relativo terreno pertinenziale;
VISTA la Relazione del Perito Demaniale Dr.Agr. Francesco Violani iscritto all’Albo tenuto
presso la Regione Lazio ai sensi della L.R. 8/1986 attestante che gli immobili come sotto
identificati hanno carattere allodiale e quindi non sono gravati da uso civico a favore della
collettività di Vejano.
IN ESECUZIONE della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 22/09/2021
con la quale veniva approvato il presente Bando d’Asta;
RENDE
NOTO
Che il giorno 5 novembre 2021 alle ore 15,30 con prosieguo, presso la sede dell’Università
Agraria di Vejano in Vejano in Via IV Novembre 67, dinanzi la Commissione presieduta dal
Direttore Amministrativo – Dott. Luigi Artebani, si procederà all’asta pubblica per l'alienazione
degli immobili di proprietà dell’Ente scrivente, sito nel Comune di Vejano (VT), secondo quanto
previsto dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e cioè mediante offerte segrete, in
aumento o almeno pari rispetto al prezzo base d'asta.
1. DESCRIZIONE DEI BENI

Fabbricato ad uso magazzino e relativo terreno pertinenziale situato su Via Umberto 118/a e così
identificati catastalmente
Comune

Fg

P.lla

Cat/Qual

Cl

Vejano

3

784

Sem

2

Vejano

3

786

C/2

2

Cons. mq.

64

Sup.Cat. Mq

Redd.Dom.

79

0,49

Rendita

Ubicazione

112,38

Via. Umberto 118/a

Il fabbricato risulta edificato anteriormente al 1967, si sviluppa interamente a piano terra e ha
una consistenza di 64 mq., con relativo accesso su Via Umberto. E’ realizzato in blocchetti di
tufo, con copertura a tetto a due falde con travi in legno e tegole, porte in metallo, finestre con
inferriate e risulta completamente privo di impianti. Il terreno di pertinenza di 79 mq. è
delimitato da recinzione in muratura.

Gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative
accessioni, pertinenze, servitù attive e passive esistenti o da costituire.

2. DESTINAZIONE URBANISTICA
Per quanto riguarda il P.d.F. approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con atto n. 4320 del
21/09/1976 e P.R.G. approvato con delibera del Consiglio Comunale di Vejano con atto n. 86 del
7/12/2006.
Gli immobili ricadono in zona B di completamento e in sottozona B3
3. PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta per gli immobili sopra individuati è fissato in € 35.160,00 al netto
degli oneri fiscali, di cui € 32.000,00 per il Fabbricato ed € 3.160,00 per il terreno di pertinenza.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'incanto viene svolto col metodo delle offerte segrete, in aumento, ai sensi dell'art. 73 lett. c) del
R.D. 23.05.1924 n. 827 da confrontarsi con il prezzo base. L’immobile viene venduto nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova, con le relative accessioni, pertinenze, servitù attive e passive
esistenti o da costituire. La vendita si intende fatta a corpo e non a misura.
Qualunque responsabilità dell’Ente è limitata al caso di evizione che privi l’acquirente della
disponibilità e godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato.
5. DEPOSITO CAUZIONALE
Per partecipate all’asta, è richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base
d’asta (euro 3.516,00) mediante versamento alla Tesoreria dell’Università Agraria di Vejano,
che ne rilascerà apposita quietanza, o tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa
rilasciata da una compagnia autorizzata. I depositi effettuati dai concorrenti che non siano rimasti
aggiudicatari sono restituiti dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Per poter partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire – personalmente presso
l’ufficio protocollo dell’Ente o a mezzo corriere o servizio postale - sempre presso gli uffici
dell’Ente, siti in Vejano - Via IV Novembre 67, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura.
Tale plico dovrà recare sul frontespizio oltre al nome o la ragione sociale del concorrente, la
seguente dicitura a seconda dell’immobile per cui si partecipa: “NON APRIRE - Offerta per asta
pubblica relativa all’immobile sito in Vejano – Via Umberto 118/a”
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00
del giorno 5 novembre 2021.
Ai fini del rispetto della scadenza si considera la data effettiva di ricezione e non quella di
spedizione dell’offerta, come desunta dal timbro postale.
Tutte le offerte che vengono spedite sono sotto la completa responsabilità e a rischio dei
concorrenti. Eventuali ritardi o disfunzioni del servizio postale, non potranno essere invocati per
la regolarizzazione degli stessi. Si precisa che le offerte che pervenissero oltre il termine
suddetto, anche se per cause di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi

concorrenti non saranno ammessi all’asta. Il suindicato plico sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura dovrà contenere PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA:
A) Una busta chiusa (Busta A) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante
all’esterno la dicitura “DOCUMENTI“ contenente:
1. Domanda di partecipazione all’asta come da modello Allegato A;
2. Nell’ipotesi in cui il concorrente sia una persona fisica dovrà produrre un’auto
dichiarazione, corredata dal documento d’identità, con la quale dichiara di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni regolanti la vendita contenute nel bando e negli atti concernenti
l’alienazione. Con tale autodichiarazione il titolare dell’offerta deve attestare, altresì, di
non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso
procedure per nessuno di tali stati, nonché l’inesistenza a suo carico di condanne penali
con sentenza passata in giudicato e/o di procedimenti penali in corso, come da modello
Allegato A.
3. Nell’ipotesi in cui il concorrente sia una ditta individuale la persona che ne ha la
rappresentanza, dovrà produrre un’auto dichiarazione, corredata da documento d’identità,
con la quale la stessa attesti di accettare tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la
vendita contenute nel bando e negli atti concernenti l’alienazione. Con tale
autodichiarazione il titolare dell’offerta deve attestare, altresì, che nei confronti della ditta
non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione e che la ditta non ha presentato
domanda di concordato; la persona che ne ha la rappresentanza dovrà dichiarare di non
aver riportato condanne penali e che non esistono a suo carico procedimenti penali in
corso, come da modello Allegato B.
4. Nell’ipotesi in cui il concorrente sia una società commerciale (S.n.c., S.a.s., S.p.A.,
S.r.l., cooperative e consorzi), il legale rappresentante della stessa dovrà produrre un’auto
dichiarazione, corredata da documento d’identità, con la quale dovrà dichiarare di accettare
tutte le prescrizioni e condizioni regolanti la vendita contenute nel bando e negli atti
concernenti l’alienazione. Con tale autodichiarazione il suddetto rappresentante legale deve
attestare, altresì, gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. della società e che nei confronti
della stessa non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione né che è stata
presentata domanda di concordato. Dovrà inoltre dichiarare che i soci (se trattasi di S.n.c. o
S.a.s.) oppure gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se trattasi di altra
società o consorzio) non hanno riportato condanne penali passate in giudicato e che non
hanno procedimenti penali in corso, come da modello Allegato C.
5. Deposito cauzionale pari al 10% (come punto 5 Deposito Cauzionale) del valore a base
d’asta.
B) Una busta chiusa (Busta B), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
all’esterno la dicitura “OFFERTA”. Tale busta dovrà contenere all’interno l’offerta, espressa
in cifre e lettere, indirizzata all’Università Agraria di Vejano come da modello di offerta,
Allegato E In caso di discordanza tra l’offerta in cifra e ed in lettere prevarrà quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
RIEPILOGO PRESENTAZIONE OFFERTE
.BUSTA GRANDE – Tale plico, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, dovrà recare sul
frontespizio oltre al nome o la ragione sociale del concorrente, la dicitura a seconda
dell’immobile per cui si partecipa: “NON APRIRE - Offerta per asta pubblica relativa
all’immobile sito in Vejano – Via Umberto 118/a”
Nella busta grande dovranno essere inserite:
BUSTA A, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, contenente i documenti e il deposito
cauzionale.
BUSTA B, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, contente l’offerta;

7. CELEBRAZIONE DELLA GARA
La gara sarà celebrata il giorno 5 novembre 2021 con inizio delle operazioni alle ore 15,30
presso la sede dell’Ente in Via IV Novembre 67.
8. PROCURE – AVVERTENZE - ESCLUSIONI
Saranno ammesse all'asta offerte per procura speciale in originale od in copia autenticata, da
allegare alla domanda. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura
privata con firma autenticata dal notaio. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e non
sono ammesse, oltre il termine di scadenza, offerte sostitutive od aggiuntive, né si darà luogo a
gara di miglioria. Così pure non vi sarà luogo od azione per diminuzione di prezzo per qualunque
materiale errore nella descrizione dell’immobile offerto in vendita o nella determinazione del
prezzo d’asta, nella indicazione della superficie, dei confini, di particelle catastali e per
qualunque altra difformità, dovendo espressamente intendersi che il concorrente, ben conosce
l’immobile. La mancata od incompleta documentazione dei documenti richiesti determinerà
l’esclusione dalla gara. Si farà luogo ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi
cancellazioni, aggiunte o correzioni, l’assenza di una fotocopia di un documento in corso di
validità da allegare all’offerta o all’autodichiarazione. Qualora le offerte siano presentate a nome
di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
9. AGGIUDICAZIONE – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ad avvenuto insediamento della Commissione di Gara, in presenza degli eventuali concorrenti,
l’autorità che presiede l’asta, procederà all’apertura delle offerte che verranno lette ad alta voce.
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta migliore. Non saranno ammesse offerte in ribasso sul prezzo a base d'asta.
Anche in presenza di una sola offerta valida si procederà all'aggiudicazione definitiva.
Nel caso in cui fossero pervenute due o più offerte per identico importo, si procederà con
l’assegnazione all’offerente con la qualifica di utente universitario e in caso di più utenti si
procederà con sorteggio. Ad asta ultimata verrà redatta apposita graduatoria.
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di aggiudicazione, detratto quanto già versato a titolo di
garanzia, entro 30 gg. dalla data in cui gli è stata notificata l’approvazione del verbale di
aggiudicazione.
L’Università Agraria di Vejano incasserà a titolo di penale il deposito cauzionale nel caso in cui
l’aggiudicatario non ottemperasse, entro il termine fissato, al versamento del saldo del prezzo
dovuto.
In caso di mancata stipulazione nel termine prescritto, l’aggiudicatario sarà tenuto al
risarcimento del danno verso l’amministrazione la quale avrà la facoltà di procedere
all’assegnazione al candidato che ha offerto la seconda miglior offerta valida ovvero di
procedere ad un nuovo pubblico incanto a totale spese dell’aggiudicatario stesso.
Tutte le spese tecniche propedeutiche alla cessione dell’immobile, quantificate in euro
3.175,00, le spese contrattuali e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico
dell'aggiudicatario. L’acquirente si intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione
definitiva; gli obblighi dell’Amministrazione sono invece subordinati al perfezionamento del
contratto. L’acquirente non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima
dell’avvenuta stipulazione del contratto di compravendita. L’acquirente subentra in tutti i diritti e
in tutti gli obblighi dell’amministrazione rispetto l’immobile. Qualora intervenissero cause di
forza maggiore, che impediscano l’aggiudicazione e/o la consegna dell’immobile, L’Ente potrà,
con proprio provvedimento motivato, annullare l’asta ad ogni effetto; in questo caso provvederà

alla restituzione di quanto versato senza alcun ulteriore risarcimento, onere e/o responsabilità. La
vendita sarà perfezionata con il contratto in conformità al codice civile. Il contratto è stipulato
dal Presidente del C.d.A. in forma di atto pubblico rogato da Notaio scelto dall’Acquirente. Tutte
le spese notarili, catastali e relative all’applicazione dell’IVA ai sensi di legge saranno a carico
dell’acquirente.
È vietata la partecipazione all’asta pubblica, sia direttamente che per interposta persona, da parte
di membri del C.d.A. e/o della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti dell’Ente, di
collaboratori fissi e/o dipendenti dell’Ente.
I modelli di autocertificazione da presentarsi per l’ammissione all’asta e del fac-simile d’offerta,
potranno essere scaricati dal sito internet dell’Ente Comune www.uniagraria.it nella sezione Atti
Ufficiali/Avvisi e Bandi.
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ente.
10.
SCORRIMENTO IN GRADUATORIA IN CASO DI INADEMPIMENTO
In caso di grave inadempimento dell’aggiudicatario originario questa Amministrazione
Universitaria interpellerà il secondo classificato al fine di concludere un nuovo contratto.
In caso di inadempimento del secondo classificato, sarà interpellato il terzo classificato e così via
fino ad esaurimento della graduatoria relativa all’incanto in cui si è manifestato
l’inadempimento. L’aggiudicazione a favore degli eventuali partecipanti, diversi dal miglior
offerente, è subordinata alla conferma dell’offerta presentata sottoscritta dall’interessato
unitamente alla cauzione pari al 10% dell’importo a base d’asta da rilasciare mediante
versamento alla Tesoreria dell’Ente. Per quanto concerne il versamento l’importo di
aggiudicazione valgono le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate.
11.
TRATTAMENTO DEI DATI
In ordine al procedimento instaurato dal presente bando, si precisa che i dati raccolti verranno
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza (D.lgs.
196/2003)
Referente dell’Ente: Dott. Luigi Artebani
Tel: 0761 463844
E-mail: agrariavejano@virgilio.it

Vejano lì 08/10/2021
IL PRESIDENTE
Attilio Radini

ALLEGATO A

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILI
DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI
VEJANO

Domanda di partecipazione all’asta
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in _______________________________________________________ CAP _________
indirizzo ___________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale ___________________________
se in rappresentanza di impresa, in qualità di ___________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ CAP _________
indirizzo ___________________________________________________________ n. __________
codice fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________
PER SE

PER PERSONA/SOCIETÀ DA NOMINARE 1

QUALE PROCURATORE 2 giusto atto pubblico/scrittura privata autenticata del __________ notaio __________________ rep. ________
in nome e per conto di _________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica del giorno 5/11/2021 per l’alienazione degli immobili dell’Ente
A tal proposito dichiara che la sottoscrizione della presente istanza implica l’esplicita accettazione
di tutto quanto contenuto all’interno dell’avviso d’asta, ed in particolare:
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente
Avviso di gara, nella documentazione a questo allegata e nella determinazione di indizione
dell'asta;
- di accettare l'acquisto dell'immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima
parte del primo comma dell'art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche
per aver preso visione della relativa scheda patrimoniale e per avere eseguito idoneo
sopralluogo;
- di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Avviso, per sé, successori
anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo;
- di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante;
- di impegnarsi, in caso di trasferimento dei beni oggetto di asta, a farsi carico e dove previsto
farne espressa menzione nei relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di
1
2

Ai sensi dell’art.4 dell’avviso d’asta
Ai sensi dell’art.4 dell’avviso d’asta - allega copia della procura
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ALLEGATO A

-

cui al presente Avviso che, nell'ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi
solidalmente assunti;
di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull'offerta, ritenendola equa;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di acquisto entro 60 giorni dalla
data di aggiudicazione previo integrale pagamento del prezzo con le modalità indicate nel
bando;
Per ogni comunicazione il sottoscritto elegge domicilio al seguente indirizzo:

Via __________________________________________________________ n. __________
Cap __________ Città __________________________________________________ Prov. _____
Recapito telefonico __________________
Email/PEC __________________________________________________

…………………………………., …..……………………..
(Luogo)

(Data)
……………………………………
(Firma leggibile)

2 di 2

Dichiarazione sostitutiva dei requisiti

ALLEGATO B

(DA COMPILARE DA PARTE DI CONCORRENTI PERSONE FISICHE)

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA
IMMOBILI
DI
PROPRIETÀ
DELL’UNIVERSITA’
AGRARIA DI VEJANO
Oggetto:

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in _______________________________________________________ CAP __________
via ___________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale ___________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE)







di avere preso visione dell’avviso del Bando di Gara e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni regolanti la vendita contenute nel bando stesso;
di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile;
di essere pienamente capace di contrarre con l’amministrazione e che non esistono a proprio
carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero
sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a
proprio carico i relativi procedimenti;
l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
che non è stata pronunciata nei suoi confronti 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 reati
gravi in danno alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, comma 1, direttiva 2014/24/UE;

…………………………………., …..……………………..
(Luogo)

(Data)

……………………………………

(Firma leggibile)

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva dei requisiti
(DA COMPILARE DA PARTE DI CONCORRENTI DITTE INDIVIDUALI)

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA
IMMOBILI
DI
PROPRIETÀ
DELL’UNIVERSITA’
AGRARIA DI VEJANO
Oggetto:

.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in _______________________________________________________ CAP _________
via___________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale ___________________________
in qualità di __________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ CAP _________
via ___________________________________________________________ n. __________
codice fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE)





di avere preso visione dell’avviso del Bando di Gara e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni regolanti la vendita contenute nel bando stesso;
di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili;
l’iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

—

il numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., la sede della
C.C.I.A.A., la descrizione dell’attività risultante dal registro; in alternativa il numero di
iscrizione ad analogo registro di altro Stato membro U.E; nel caso il numero di iscrizione
all’Albo Nazionale degli enti cooperativi: la data di iscrizione, la forma giuridica, la
durata della ditta/data termine;

—

i dati identificativi [anagrafici e di residenza] relativi a tutti i soggetti in possesso della
legale rappresentanza [soci, amministratori] e dei direttori tecnici dell’impresa
concorrente al momento della presentazione dell’offerta ed i dati relativi agli stessi
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara)





che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
che 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 reati gravi in danno
alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
comma 1, direttiva 2014/24/UE nei confronti del titolare.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;



che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9 — comma 2, lettera c) — del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

…………………………………., …..……………………..
(Luogo)

(Data)

……………………………………
(Firma leggibile)

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

ALLEGATO D

Dichiarazione sostitutiva dei requisiti
(DA COMPILARE DA PARTE DI CONCORRENTI PERSONE GIURIDICHE)

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA
IMMOBILI
DI
PROPRIETÀ
DELL’UNIVERSITA’
AGRARIA DI VEJANO
Oggetto:

.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in _______________________________________________________ CAP _________
via___________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale ___________________________
in qualità di __________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ CAP _________
via ___________________________________________________________ n. __________
codice fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE)





di avere preso visione dell’avviso del Bando di Gara e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni regolanti la vendita contenute nel bando stesso;
di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili;
l’iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

—

il numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., la sede della
C.C.I.A.A., la descrizione dell’attività risultante dal registro; in alternativa il numero di
iscrizione ad analogo registro di altro Stato membro U.E; nel caso il numero di iscrizione
all’Albo Nazionale degli enti cooperativi: la data di iscrizione, la forma giuridica, la
durata della ditta/data termine;

—

i dati identificativi [anagrafici e di residenza] relativi a tutti i soggetti in possesso della
legale rappresentanza [soci, amministratori] e dei direttori tecnici dell’impresa
concorrente al momento della presentazione dell’offerta ed i dati relativi agli stessi
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara)




che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
— di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice:
Cognome e nome, codice
fiscale e carica

—

Luogo di nascita

Data di
nascita

Comune di residenza
e indirizzo

degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i,
nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio, o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

Cognome e nome, codice
fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di
nascita

Comune di residenza
e indirizzo



che 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 reati gravi in danno
alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
comma 1, direttiva 2014/24/UE nei confronti:
— di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice:
Cognome e nome, codice
fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di
nascita

Comune di residenza
e indirizzo

— degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, nel
caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio, o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
Cognome e nome, codice
fiscale e carica

Luogo di nascita

Data di
nascita

Comune di residenza
e indirizzo

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;



che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9 — comma 2, lettera c) — del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

…………………………………., …..……………………..
(Luogo)

(Data)

……………………………………
(Firma leggibile)

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

ALLEGATO E

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA
IMMOBILI
DI
PROPRIETÀ
DELL’UNIVERSITA’
AGRARIA DI VEJANO
Oggetto:

.

Offerta economica
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in _______________________________________________________ CAP _________
indirizzo ___________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale ___________________________
se in rappresentanza, di impresa in qualità di ________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ CAP _________
indirizzo ___________________________________________________________ n. __________
codice fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________
PER PERSONA/SOCIETÀ DA NOMINARE1

PER SE

QUALE PROCURATORE2 giusto atto pubblico/scrittura privata autenticata del __________ notaio __________________ rep. ________
in nome e per conto di _________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
si impegna irrevocabilmente, con questa offerta, ad acquistare gli immobili di cui al Bando di
gara per un prezzo a corpo di € ___________________________ (euro in
lettere__________________________________________________________________________)
, che verrà pagato nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di asta pubblica le quali
condizioni si intendono accettate integralmente.
…………………………………., …..……………………..
(Luogo)

(Data)
……………………………………
(Firma leggibile)

1
2

Ai sensi dell’art.8 dell’avviso d’asta
Ai sensi dell’art.8 dell’avviso d’asta - allega copia della procura

