Procedura d’Asta della “Agugliano Servizi s.r.l. in liquidazione”
per l’aggiudicazione del contratto di locazione ad uso non abitativo
dell’immobile denominato “Ex Scuola G. Mazzini” in frazione Castel d’Emilio nel
territorio comunale di Agugliano”
ALLEGATO “A”
FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
“Agugliano Servizi s.r.l in liquidazione.”
Via Leopardi n° 5
Agugliano (AN)
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome), (luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale e/o denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o
partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante o dell’eventuale
procuratore speciale complete del codice fiscale), Recapiti: numero telefonico,
numero fax, indirizzo e-mail
chiede di partecipare
all’Asta pubblica per l’aggiudicazione del contratto di locazione ad uso non
abitativo dell’immobile denominato “Ex Scuola G. Mazzini” in frazione Castel
d’Emilio nel territorio comunale di Agugliano”, che si terrà il giorno 29.09.2020 alle
ore 12:30 presso la propria sede di Codesta Spett.le “Agugliano Servizi s.r.l. in
liquidazione ”, sita in Agugliano, in Via Giacomo Leopardi n° 5.
Il/La sottoscritto/a dichiara che la propria documentazione di gara si
compone di due buste, di cui la prima – denominata “Busta 1” – contiene la
presente domanda di partecipazione all’asta redatta in conformità al modello di cui
all’allegato “A” del presente avviso, il deposito cauzionale nonché ogni altro
documento richiesto mentre la seconda – denominata “Busta 2” – contiene l’offerta
economica.
Entrambe le buste – debitamente chiuse e sigillate nonché controfirmate sui
lembi di chiusura – sono in un “plico” a sua volta chiuso e sigillato, controfirmato sui
lembi di chiusura, contrassegnato con la dicitura “Offerta per il procedimento d’asta
per l’aggiudicazione del contratto di locazione ad uso non abitativo dell’immobile
denominato “Ex Scuola “G. Mazzini”” in frazione Castel d’Emilio nel territorio
comunale di Agugliano”.
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Tale plico contiene:
A) quanto alla “busta 1”:
1. La presente domanda di partecipazione all’asta:
2. la dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi dell’offerente, redatta in
conformità a quanto stabilito nel disciplinare allegato sub “B” del presente avviso;
3. la dichiarazione relativa ai requisiti di idoneità economica e finanziaria
dell’offerente, redatta in conformità a quanto stabilito nel disciplinare allegato sub
“B” del presente avviso;
4. la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni
contenute nel presente avviso nonché nel disciplinare, autorizzando, altresì, il
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/03 e
s.m.i.;
5. la fotocopia del documento d’identità di chi sottoscrive la presente
domanda di partecipazione all’asta, avvertendo che coincide con il soggetto che
sottoscrive l’offerta economica.
2. la cauzione costituita mediante fidejussione redatta in conformità a
quanto stabilito nella lettera d) del paragrafo IV che precede del presente avviso –
per un importo pari a per un importo pari a sei mesi di canoni di locazione a base
d’asta – rilasciata in favore di Codesta Spett.le “Agugliano Servizi S.r.l. in
liquidazione”;
B) quanto alla “busta 2”:
1. l’offerta economica segreta, la quale:
a) indica quanto offerto in cifre e lettere per il “canone di locazione”;
b) è sottoscritta dal medesimo soggetto che sottoscrive la presente
domanda di partecipazione;
c) riporta – fermo rimanendo l’obbligo di chiusura e sigillatura nonché
controfirma sui lembi di chiusura per la busta – la dicitura “Offerta per il
procedimento d’asta per l’aggiudicazione del contratto di locazione ad uso non
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abitativo dell’immobile denominato “Ex Scuola “G. Mazzini”” in frazione Castel
d’Emilio nel territorio comunale di Agugliano”;
2. la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta
economica che coincidere con il soggetto che sottoscrive la presente domanda di
partecipazione.
Con osservanza.
LUOGO, DATA E FIRMA AUTOGRAFA
(dell’Offerente Sottoscrittore della Domanda e dell’Offerta)
Sono allegati alla presente domanda di partecipazione:
- la dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi dell’offerente, redatta in
conformità a quanto stabilito nel disciplinare allegato sub “B” del
presente avviso;
- la dichiarazione relativa ai requisiti di idoneità economica e finanziaria
dell’offerente, redatta in conformità a quanto stabilito nel disciplinare
allegato sub “B” del presente avviso;
- la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni
contenute nel presente avviso nonché nel disciplinare, autorizzando,
altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n° 196/03 e s.m.i.;
- la fotocopia del documento d’identità di chi sottoscrive la presente
domanda di partecipazione all’asta, avvertendo che coincide con il
soggetto che sottoscrive l’offerta economica;
- fidejussione redatta in conformità a quanto stabilito nella lettera d) del
paragrafo IV che precede del presente avviso – per un importo pari a per
un importo pari a sei mesi di canoni di locazione dell’importo a base
d’asta – rilasciata in favore di Codesta Spett.le “Agugliano Servizi S.r.l. in
liquidazione ”.
LUOGO, DATA E FIRMA AUTOGRAFA
(dell’Offerente Sottoscrittore della Domanda e dell’Offerta)
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