
Modello 1) Domanda di ammissione alla gara e annessa dichiarazione sostitutiva 
 
 

 
 
AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 
  

 
Oggetto: Asta pubblica per la vendita del frutto pendente (olive). 

 
                   
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

nato il _________________  a ______________________________________________ Provincia ________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________ Provincia ________ 

in via/piazza  ____________________________________________________________ numero _________ 

in qualità di legale rappresentante del concorrente ______________________________________________ 

sede legale  ____________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________  telefax _____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ____________________________ 

C H I E D E 
 
 

Di partecipare alla procedura di gara in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

D I C H I A R A  
  
- di essere iscritto al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di ________________ 
Numero__________________ P.IVA_________________  -  
 
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di tali stati, nonché l’inesistenza a suo carico di procedimenti penali in corso e condanne penali 
che comportino la perdita o la sospensione delle capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
 
-  di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, della situazione delle piante e dei frutti pendenti;  - 
- di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 
irrevocabile per il periodo di centoottanta giorni dalla data dell’esperimento d’asta;  
 
- di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni previste nel Bando di Gara;  
 
- di aver preso conoscenza  e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto 
della vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto qualora non provveda, per 
fatto dell’aggiudicatario, a versare la somma dell’importo entro i termini innanzi riportati, presso il c/c 
bancario intestato alla Tesoreria Comunale; 
 
- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni;   



 
- di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto;  
 
- di non avere contenzioso pendente con l’Amministrazione comunale;  
 
- di essere in regola con la posizione contributiva ed assicurativa del personale che verrà adibito alle 
operazioni di raccolta;  
  
- di aver ottemperato alle disposizioni legislative relative alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);   
 
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o 
amministrazione controllata né ha presentato domanda per concordato o amministrazione controllata,  
 
- che non sono state pronunciate a carico degli amministratori o legali rappresentanti (per tutti i soci per le 
s.n.c. e per le s.a.s.) o titolare dell’impresa individuale, sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati per i quali è prevista l’applicazione della pena 
accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente in 
materia;   
 
- che nei confronti degli amministratori o legali rappresentanti o titolare dell’impresa individuale non sono 
pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art., 67 del D. Lgs. 159/2011. 
 
Luogo e data e di sottoscrizione ________________________                         

Firma del legale rappresentante 
  

___________________________ 
            

NB: Allegare alla dichiarazione una copia del documento di identità del sottoscrittore. 
                                                      

Avvertenze: In riferimento alle dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 (assenza di condanne penali), si precisa che il sottoscrittore ha l’obbligo di indicare, per i 
dati riguardanti gli eventuali provvedimenti di condanna, avendo cura di specificare la norma giuridica violata e la pena 
applicata.  
Si precisa altresì che il sottoscrittore è tenuto a dichiarare tutte le sentenze o i decreti penali di condanna passati in 
giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.c.p. eventualmente pronunciate, quindi non 
soltanto le condanne che a giudizio del sottoscrittore possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato e della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale”, in quanto la valutazione circa l’incidenza di eventuali reati sulla 
moralità professionale non spetta all’interessato, ma esclusivamente all’Amministrazione appaltante 
L’obbligo di dichiarare le condanne riportate sussiste anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della 
“sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice penale.  
Non è invece necessario dichiarare eventuali condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 
del c.p. o l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p., sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con 
provvedimento della competente Autorità giudiziaria. Si fa presente, pertanto, non potrà considerarsi estinto il reato 
qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte dell’Autorità giudiziaria. 
Si fa presente che il certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non riporta le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per 
le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del c.p., che, invece, come è stato sopra 
precisato, è obbligatorio dichiarare in sede di gara. Ne consegue che la presentazione in sede di gara del certificato del 
Casellario giudiziale, stante la sua intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la relativa 
dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere comunque prodotta a pena di esclusione dalla gara. 
Si precisa, infine, che ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione, l’Amministrazione 
appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal 
concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti d’ufficio presso il Casellario Giudiziale, senza effettuare alcuna 
valutazione né sulla natura della condanna, né sulla buona fede o meno del dichiarante.  
Pertanto, nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale riporti condanne che il concorrente aveva omesso di indicare 
nella dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, ovvero alla revoca 
dell’aggiudicazione provvisoria eventualmente disposta, nonché alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici ai fini dell’adozione delle sanzioni di competenza, e alla denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di 
false dichiarazioni. 
 
 
 



Modello 2) Offerta economica 
 

 

Spett.le 
 
Comune di San Vito dei Normanni 
Piazza Carducci n. 1 
72019 – SAN VITO DEI NORMANNI 

 
 
 
Oggetto: Asta pubblica per la vendita del frutto pendente (olive). 
                                      
    
 
Il sottoscritto  ________________________________________________________________ 

nato il _______________  a ___________________________________ Provincia _________ 

residente nel Comune di ______________________________________ Provincia _________ 

indirizzo ___________________________________________________ numero __________ 

telefono ________________________________  telefax ______________________________ 

codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del concorrente __________________________________ 

 

O F F R E 

 
il prezzo di €. ____________  (______________________) per quintale di prodotto effettivamente 

raccolto e pesato. 

 
 
Luogo e data _______________________ 

 

 

       Firma ___________________________ 

 

 

 


