
 

 

ALLEGATO A:  SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA CON   
CONTESTUALI  DICHIARAZIONI 

 
 
Asta pubblica ai sensi del R.D. 23/05/1924 nr. 827 art. 73 lettera c) e s.m.i. per la vendita di:  
macchina traccialinee  per segnaletica orizzontale CMC Mod. L30, anno 1993 di proprietà del 
Comune di Oulx (TO). 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato il _________________ a 
_________________________________ codice fiscale nr. _____________________________ residente 
in _____________________________________________________________________ nella sua qualità 
di _________________________________________________________________________ della ditta 
_______________________________________________ P.IVA nr.___________________, presa 
conoscenza del bando di asta pubblica,  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara, espletata mediante asta pubblica, indetta dal Comune di OULX in data 13.04.2021 
per la vendita: (sbarrare il riquadro corrispondente) 

 
N° 1 macchina traccialinee, per segnaletica stradale orizzontale, marca CMC mod. L30, 
anno 1993, dotata di motore a benzina Lombardini LGA 225, sistema di trazione ad 
innesto pneumatico, gruppo di verniciatura con comandi a manopola, pistola 
pneumatica per vernici tipo SCIURIT Modello 84. 

 
di proprietà del Comune di Oulx (TO) e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. nr.445 del 28/12/2000 e s.m.i.,  
 

               DICHIARA  
 
1. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
3. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
4. di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede nell’eseguire altre prestazioni affidate 
dall’Amministrazione Comunale che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale;  
5. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;  
6. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui risiede; 7. di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare con quanto disposto 
dalla Legge 12/03/1999 nr.68;  
8. nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c del 
D.Lgs nr.231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 comma 1 del D.Lgs nr.81/2008 e 
s.m.i.;  
9. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dalla data di scadenza della gara e a versare 
il prezzo offerto entro le scadenze previste dal bando d’asta; 
10. di aver preso visione dell’attrezzatura oggetto di offerta riconoscendo che sarà acquisita  
nello stato di fatto, di diritto, di uso e di conservazione in cui si trova (vista e piaciuta); 
11. di impegnarsi, nell’ipotesi di aggiudicazione del bene, a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità civile e penale in merito;  
12. di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti la presente 
procedura di gara nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti comunali in materia.  
 
(Luogo e data) _________________________    IN FEDE  

(Il legale rappresentante)  
 

___________________________  
 
 
 
ALLEGARE: Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità del dichiarante.  

 



 

 

ALLEGATO B:  SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA - OFFERTA 
IRREVOCABILE DI ACQUISTO- 

(modello da compilare e imbustare) 

 
 

Asta pubblica ai sensi del R.D. 23/05/1924 nr. 827 art. 73 lettera c) e s.m.i. per la vendita di:  
macchina traccialinee  per segnaletica orizzontale CMC Mod. L30, anno 1993 di proprietà del 
Comune di Oulx (TO). 

 
Procedura di aggiudicazione: metodo di cui all’art.73 lettera c del R.D. 23/05/1924 nr.827 e s.m.i. per 
mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________nato il _________________  
a_________________________________codice fiscale nr. _____________________________ residente 
in _____________________________________________________________________ nella sua qualità 
di __________________________________________________________________________ della ditta 
________________________________________ P.IVA nr.___________________, presa conoscenza del 
bando di asta pubblica,  

 

OFFRE 
 
per l’acquisizione della macchina traccialinee, per segnaletica stradale orizzontale, marca CMC 
mod. L30, anno 1993, dotata di motore a benzina Lombardini LGA 225, sistema di trazione ad 
innesto pneumatico, gruppo di verniciatura con comandi a manopola, pistola pneumatica per 
vernici tipo SCIURIT Modello 84 oggetto della gara di asta pubblica indetta dal Comune di OULX in 
data 13.04.2021,  il seguente prezzo:  

 

Euro ___________________________________(in cifre)  
Euro ___________________________________(in lettere)  
 
riconoscendo che l’attrezzatura sarà acquisita nello stato di fatto, di diritto, di uso e di 
conservazione in cui si trova (vista e piaciuta), dando altresì atto che il prezzo complessivo a corpo 
resterà fisso ed invariabile. (Nel caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, risulterà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.72 del R.D. nr.827/1924). 
Tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi saranno a totale carico dell'acquirente comprese quelle 
connesse al prelievo (carico e trasporto) dal Magazzino Comunale sito in Oulx Via Pellousiere. 
L’offerta sopra indicata si intende IVA esclusa.  

 
 
(Luogo e data) _______________________________ 
 

                 IN FEDE  
      (Il legale rappresentante) 

        
 ___________________________ 

 
 
 
 
 
ALLEGARE:  Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità del dichiarante. 


