
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  55  del  03-11-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di novembre alle ore 17:30, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE A 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: INDIZIONE  TRATTATIVA PRIVATA VENDITA BENI IMMOBI= 
 LI. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 
  
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 55 del 03-11-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 18 del 30 ottobre 2012 avente ad 
oggetto “Alienazione immobile di proprietà dell’ente sito in via Toti a Sondrio. Approvazione 
della perizia di stima e dell’avviso di asta pubblica”; 
 
PREMESSO che: 

- con il suddetto atto è stata deliberata l’alienazione dell’immobile catastalmente 
identificato al Foglio 43 con il Mappale 834 come di seguito specificato, per l’importo 
complessivo di € 660.897,00: 
 sub 143: uffici con servizi e disimpegni al piano terra; 
 sub 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128: undici autorimesse al 

piano secondo interrato; 
 sub 144 (bene comune non censibile) disimpegno delle autorimesse; 

- a seguito di gara deserta dell’asta pubblica, con deliberazione del Consiglio di gestione 
n. 25 del 25 luglio 2013, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, veniva stabilito di 
procedere alla vendita dell’immobile secondo i seguenti criteri: 
 la vendita avverrà, in modo frazionato, per ciascuna unità immobiliare indicata nella 

perizia di stima; 
 il prezzo di vendita verrà, per ciascuna unità immobiliare, ridotto di un decimo 

rispetto all’importo della perizia di stima fissato nel primo avviso d’incanto; 
 il direttore è autorizzato ad adottare i provvedimenti propedeutici alla vendita senza 

previo esperimento di pubblico incanto; 
 
CONSIDERATO che, essendo andata deserta l’asta pubblica, può essere indetta trattativa 
privata per la vendita dell’immobile di cui trattasi; 
 
VISTO lo schema dell’avviso di trattativa privata all’uopo predisposto; 
 
RAVVISATA l’opportunità di approvare il suddetto schema; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico di trattativa privata per la vendita 
dell’immobile in narrativa evidenziato ed allegato in copia al presente atto; 

 
2. di demandare al Responsabile del competente Ufficio gli atti relativi e consecutivi.  
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   Oggetto: INDIZIONE  TRATTATIVA PRIVATA VENDITA BENI IMMOBI= 
 LI. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 
  
  
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___55  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
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AVVISO PUBBLICO 
Trattativa privata per vendita di bene immobile 

  
 

IL DIRETTORE 
 
 
Richiamata la deliberazione della Comunità del Parco n. 18 del 30 ottobre 2012, avente ad oggetto 
“Alienazione immobile di proprietà dell’Ente sito in via Toti a Sondrio. Approvazione della perizia di 
stima e dell’avviso di asta pubblica”; 
 
Considerato che l’immobile di cui trattasi è catastalmente identificato al Foglio 43 - Mappale 834 
come di seguito specificato: 

- Sub 143: uffici con servizi e disimpegni al piano terra; 
- Sub da 118 a 128: undici autorimesse al piano secondo interrato; 
- Sub 144 (bene comune non censibile): disimpegno delle autorimesse; 

 
Vista la Perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico del Parco che quantificava il valore venale com-
plessivo dei beni in esame in € 660.897,00; 
 
Preso atto dell’esperimento di Asta per la vendita dell’immobile in oggetto, andato deserto in data 
5 febbraio 2013; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di gestione n. 25 del 25 luglio 2013, con la quale sono stati 
stabiliti i seguenti criteri per l’alienazione dell’immobile: 

- la vendita avverrà in modo frazionato per ciascuna unità immobiliare indicata nella perizia di 
stima; 

- il prezzo di vendita verrà, per ciascuna unità immobiliare, ridotto di un decimo rispetto all’im-
porto della perizia di stima fissato nel primo avviso di incanto; 

- il direttore è autorizzato ad adottare i provvedimenti propedeutici alla vendita senza previo 
esperimento di pubblico incanto; 

 
Ritenuto di procedere, ai fini dell’alienazione, con il metodo della trattativa privata con riduzione del 
prezzo di vendita nella misura del 10% 
 

RENDE NOTO 
 
Che il giorno ___________ alle ore _______ presso la sede di questo Ente in via Moia n. 4 ad Al-
bosaggia, avrà luogo una gara a trattativa privata, libera e senza vincoli di partecipazione, per la 
vendita dei seguenti immobili: 
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Lotti 
La proprietà del Parco delle Orobie Valtellinesi risulta accatastata, nella mappa del Comune di 
Sondrio, a Foglio 43 Mappale 834 con n. 13 subalterni suddivisi come segue: 
 
 sub. 143 è costituito dagli uffici ubicati al piano terra; 
 sub. 118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128 identificano le autorimesse collocate al 

piano secondo interrato; 
 sub. 144, censito come BCNC (bene comune non censibile), risulta, secondo il citato atto di 

acquisto, di proprietà del Consorzio Paco delle Orobie Valtellinesi ed è costituito dal disimpegno 
delle autorimesse. 

 
Allo stabile si accede dalla strada, ex SS38, denominata Via Enrico Toti, tramite passo pedonale e 
carrabile. 
Sul lato sud-est del mappale è presente un parcheggio ad uso pubblico di circa 10 posti auto, 
accessibile dalla via Toti mediante rampa di accesso; a nord vi è uno spazio di passaggio pubblico 
a quota più elevata rispetto al marciapiede e disimpegna il piano terra dell’edificio. 
L'immobile si compone di n. 5 piani fuori terra, di cui 4 (1° - 2° - 3° - 4°) adibiti a residenza mentre al 
piano terra sono collocati negozi / uffici / e residenza; e da 2 piani interrati adibiti a cantine / 
autorimesse / vani tecnici. 
 
Piano terra (uffici)  
Gli uffici del Parco delle Orobie Valtellinesi, sub 143, occupano quasi tutta la metà nord del piano 
terra dell’immobile al Foglio 43 Mappale 834. 
 
Piano secondo interrato (autorimesse) 
Le 11 autorimesse di proprietà del Parco delle Orobie Valtellinesi, subalterni dal n. 118 al n. 128, 
sono tutte collocate al piano secondo interrato e formano un corpo unico. 
 
 

Unità immobiliare (U.I.) stimate

fg. map. sub. destinazione lotto piano mq lordi €/mq
importo da 
perizia di 

importo ridotto 
del 10%

143 uffici lotto 1 T 243,00 1.840,00   447.120,00    402.408,00
118 autorimessa lotto 2 S2 19,00 1.188,00   22.572,00      20.314,80
119 autorimessa lotto 3 S2 16,00 1.188,00   19.008,00      17.107,20
120 autorimessa lotto 4 S2 16,00 1.188,00   19.008,00      17.107,20
121 autorimessa lotto 5 S2 16,00 1.188,00   19.008,00      17.107,20
122 autorimessa lotto 6 S2 16,00 1.188,00   19.008,00      17.107,20
123 autorimessa lotto 7 S2 18,00 1.188,00   21.384,00      19.245,60
124 autorimessa lotto 8 S2 17,00 1.188,00   20.196,00      18.176,40
125 autorimessa lotto 9 S2 17,00 1.188,00   20.196,00      18.176,40
126 autorimessa lotto 10 S2 17,00 1.188,00   20.196,00      18.176,40
127 autorimessa lotto 11 S2 17,00 1.188,00   20.196,00      18.176,40
128 autorimessa lotto 12 S2 15,00 867,00      13.005,00      11.704,50
144 corsello autorimesse S2 compreso nelle autorimesse

660.897,00    594.807,30   

43 834

 
 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione 
La vendita sarà effettuata mediante trattativa privata in osservanza delle disposizioni di cui al R.D. 
23.05.1924, n. 827, con il metodo di cui agli artt. 73, lettera c), e 76, con il sistema delle offerte 
segrete in aumento intendendo per tale, chi fornirà l’offerta migliore e superiore rispetto al prezzo a 
base di gara sopra indicato. Sono ammesse offerte a prezzo uguale a quello posto a base di gara, 
mentre non sono ammesse offerte in diminuzione. 
Se non verranno presentate offerte la gara sarà dichiarata deserta. 
I lotti saranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta valida. 
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Il Parco si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione della gara sulla base dell’esercizio di 
autotutela. 
 
Visita degli immobili oggetto della gara 
Gli immobili oggetto della vendita potranno essere visionati previo accordo con gli Uffici dell’ente 
(tel. 0342.211236 - segreteria@parcorobievalt.com). 
La visita non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara. 
 
Cauzione 
L’offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale pari al 5% dell’importo posto a base 
di gara per ogni singolo lotto. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione dell’atto 
di trasferimento per fatto del soggetto aggiudicatario. 
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione. 
Tale garanzia, a scelta dell’offerente, potrà pertanto essere costituita secondo le seguenti modalità: 

- ricevuta rilasciata dalla Tesoreria dell’Ente (Banca Popolare di Sondrio – Ag. 2 di Sondrio, 
via Nani n. 32 a Sondrio) – IBAN: IT 87 Q 05696 11003 000001985X88 con la seguente 
causale: deposito cauzionale gara d’asta immobile – lotto n. ....; 

- fidejussione bancaria o polizza fidejussione assicurativa rilasciate da aziende di credito o 
imprese di assicurazione debitamente autorizzate oppure fidejussione rilasciata da interme-
diari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993. Causale: deposito 
cauzionale gara d’asta immobile – lotto n. ....; 

 
La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da parte 
del fidejussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con 
rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. 
Dovrà inoltre contenere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 
1944 del codice civile del partecipante alla gara e debitore principale, nonché l’espressa rinuncia del 
fidejussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del codice civile. La polizza fidejussoria o la 
fidejussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’of-
ferta. 
 
Per l’aggiudicatario l’importo versato varrà come acconto del corrispettivo all’atto della stipula del 
contratto, mentre per gli altri concorrenti la restituzione avverrà successivamente all’aggiudicazione 
definitiva. 
Nel caso di presentazione di polizza fidejussoria la stessa sarà trattenuta fino al completo paga-
mento di quanto dovuto per la stipula dell’atto. 
Nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto 
di compravendita, nei termini e nelle modalità comunicate, non si darà luogo alla restituzione del 
deposito cauzionale. 
 
Condizioni di vendita – vincoli 
Il presente bando a trattativa privata è libero e senza vincoli di partecipazione. 
Gli immobili vengono venduti nello stato e grado in cui si trovano, con ogni annesso e pertinenza, 
diritto o ragione, servitù attive o passive, anche non apparenti e discontinue, con garanzia di piena 
libertà da ipoteche, al prezzo offerto. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi contrattual-
mente con la Pubblica Amministrazione. 
Ogni atto stipulato in violazione di quanto precede è nullo. 
 
Modalità e termini per la presentazione delle offerte 
Gli interessati all’acquisto di uno o più lotti dovranno presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 
----- 
 
 
Il Plico dell’offerta dovrà essere indirizzato al Parco delle Orobie Valtellinesi – via Moia n. 4, 23010 
Albosaggia (SO) e dovrà pervenire, a mano o tramite raccomandata), pena l’esclusione dalla gara, 
esclusivamente all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro il termine previsto. 
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Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato reca-
pito (compreso il disguido postale). 
 
Orari di apertura Ufficio Protocollo: 
da lunedì a venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
da lunedì a giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 
Il Plico dell’offerta dovrà pervenire inderogabilmente entro il termine di cui sopra e contenere 2 buste: 
 
Busta n. 1 – riportante esternamente le generalità e l’indirizzo dell’offerente, e la dicitura “documen-
tazione amministrativa”. La stessa deve essere sigillata e controfirmata dai partecipanti e contenere 
la documentazione amministrativa.  
Busta n. 2 – riportante esternamente le generalità e l’indirizzo dell’offerente, e la dicitura “offerta 
economica”. La stessa deve essere sigillata e controfirmata dai partecipanti e contenere l’offerta 
economica. 
 
Entrambe le buste dovranno essere contenute in un unico Plico idoneamente sigillato e controfirmato 
nei lembi di chiusura e, all’esterno del plico, dovrà essere riportata, oltre alle generalità e l’indirizzo 
del mittente, la seguente dicitura: “Trattativa privata per acquisto immobile – Lotto n. ….” (indicare il 
numero di lotto per cui si presenta l’offerta). 
 
Busta n. 1 – Documentazione amministrativa 
Contenente: 

1. la domanda di acquisizione e contestuale dichiarazione, in marca da bollo, su modelli allegati 
(Allegato 1A per persone fisiche o Allegato 1B per imprese o enti di qualsiasi tipo) debita-
mente sottoscritti, corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento personale in 
corso di validità del soggetto firmatario della stessa, nella quale dovranno essere indicati i 
dati del soggetto acquirente. 
Nel caso in cui la domanda sia presentata da parte di imprese (individuali o in forma socie-
taria) o enti di qualsiasi tipo, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la 
sede legale, il codice fiscale e la partita Iva, nonché le generalità del soggetto avente i poteri 
di rappresentanza (con eventuale procura, se ricorre il caso); 

2. la documentazione originale relativa alla costituzione della cauzione o fidejussione; 
3. se a concorrere sia ente privato diverso dalle società occorre presentare anche una copia 

conforme all’originale dell’atto costitutivo e, se non risulti dall’atto costitutivo, copia conforme 
all’originale dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al 
soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri soggetti. Se a concorrere sia ente pub-
blico è richiesta altresì copia conforme all’originale del provvedimento di autorizzazione del 
legale rappresentante dell’ente a partecipare all’asta. 
Si rammenta inoltre l’obbligo di allegare, ove occorra per attestare il conferimento del potere 
di rappresentanza dell’ente all’oggetto sottoscrittore dell’offerta, la procura speciale per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata in originale o copia autenticata. 

 
Busta n. 2 – Offerta Economica 
Contenente: 
L’offerta economica, in marca da bollo, su modello allegato (Allegato 2A per persone fisiche o Alle-
gato 2B per imprese o enti di qualsiasi tipo) che consisterà in una dichiarazione debitamente sotto-
scritta nella quale il concorrente dovrà indicare l’importo in cifre e in lettere del prezzo offerto per 
l’acquisto dell’immobile, che dovrà essere uguale o in aumento rispetto a quello indicato a base di 
gara richiesto. 
In caso di divergenze tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà valida l’indicazione 
più vantaggiosa per l’Amministrazione. Tale offerta non dovrà presentare correzioni che non siano 
state espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta, pena 
l’esclusione dalla gara. 
Cause di esclusione 
Si avverte che si darà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto 
pervenire il Plico dell’offerta nel luogo e nei termini sopra indicati ovvero per coloro i quali manchi o 

http://www.parcorobievalt.com/
mailto:orobiepark@cert.provincia.so.it


 

 
Ente Parco delle Orobie Valtellinesi 

via Moia 4, 23010 Albosaggia  -  tel. +39 0342 211236  
www.parcorobievalt.com  -  orobiepark@cert.provincia.so.it  -  segreteria@parcorobievalt.com 
C.F. 93008640141    P.IVA 00833190143 

 

risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta. 
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto, a meno che non vengano espressamente confermate e sottoscritte. 
Non saranno ammesse alla gara le offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di trattativa 
con le modalità indicate nel presente bando. 
Non è ammessa la presentazione di offerte per conto di terzi o per persone da nominare o per 
procura. 
La mancanza di sigillatura, nonché la firma dei lembi di chiusura delle buste, comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
  
Apertura delle buste 
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno ___________ alle ore ____ presso la sede del Parco 
da parte di una commissione di gara. 
In caso di offerte uguali per lo stesso lotto si procede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 44 del R.D. 
23.05.1924, n. 827. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte eventualmente uguali 
sia presente, ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della commissione di formulare un’of-
ferta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste gli offerenti o propri delegati. 
 
Aggiudicazione della gara  
L’aggiudicazione della gara avrà luogo mediante determina del Responsabile del Servizio Ammini-
strativo, all’interno della quale, sarà allegata la relativa graduatoria. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione sarà dichiarata decaduta qualora in sede di controllo dei requisiti oggetto di auto-
certificazione si dovesse evincere la falsità o la non rispondenza di quanto dichiarato e le dichiara-
zioni false saranno segnalate alla Procura della Repubblica. 
Contro il succitato provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa nei termini di legge. 
In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’immobile al soggetto inserito in 
graduatoria immediatamente seguente e in posizione utile, previa verifica del mantenimento dei re-
quisiti necessari alla partecipazione alla gara. 
L’Amministrazione potrà fino alla stipula dell’atto, per esigenze di interesse pubblico, recedere dalle 
operazioni di vendita, con comunicazione all’aggiudicatario a mezzo raccomandata, e con restitu-
zione, entro 90 giorni dalla comunicazione, del deposito cauzionale senza interessi ed escluso ogni 
altro risarcimento e indennizzo. 
 
Modalità di pagamento e obblighi contrattuali 
In seguito alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e della relativa graduatoria, l’ag-
giudicatario sarà invitato dall’Ente a predisporre tutta la documentazione necessaria per la stipula 
dell’atto di compravendita e a comunicare il nominativo del notaio scelto per il rogito.  
Il pagamento del corrispettivo d’acquisto avviene come segue: 
la cauzione prodotta dall’aggiudicatario sarà incassata a titolo di acconto sul prezzo offerto, il paga-
mento del residuo importo dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, almeno 5 giorni prima della 
stipula del contratto di compravendita, mediante versamento presso la Tesoreria dell’Ente  
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 2 di via Nani n. 32 a Sondrio 
IBAN: IT 87 Q 05696 11003 000001985X88 
Oltre al corrispettivo per la cessione del lotto offerto in sede di gara, sono poste a carico dell’aggiu-
dicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita, comprese quelle di competenza 
dell’Ufficiale rogante e quelle per la trascrizione, la registrazione e la voltura catastale. 
La stipula del rogito notarile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’ag-
giudicazione, fatto salvo lo slittamento dei termini precedentemente indicati per cause non imputabili 
all’Ente cedente. 
 
Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Il trattamento dei dati personali, in cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter 
partecipare alla procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sarà improntato a liceità e corret-
tezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nell’ambito delle finalità di 

http://www.parcorobievalt.com/
mailto:orobiepark@cert.provincia.so.it
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consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di aggiudica-
zione ed a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Titolare del trattamento dei dati è il Parco delle Orobie Valtellinesi, nella persona del Responsabile 
del Settore Amministrativo sig. Claudio La Ragione. 
 
Ulteriori informazioni 
Il Responsabile del procedimento è il sig. Claudio La Ragione, Responsabile del Settore Ammini-
strativo. 
Per eventuali chiarimenti, per visionare gli atti ed effettuare sopralluoghi presso gli immobili gli ac-
quirenti potranno rivolgersi al numero telefonico 0342.211236. 
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’albo on line del Parco delle Orobie Valtellinesi, 
sul sito internet dell’ente www.parcorobievalt.com. 
 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso d’asta si richiamano le norme vigenti in 
materia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Il Direttore 
 Giuseppe dott. Morrone 
 
 
 
 
Albosaggia, ………….. 
 
 
 

http://www.parcorobievalt.com/
mailto:orobiepark@cert.provincia.so.it
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Marca da Bollo 
valore € 16.00 

 

Allegato 1A 

(persone fisiche) 

 

 

AL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Via Moia n. 4 

23010 ALBOSAGGIA 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

OGGETTO:    Bando a trattativa privata per l’alienazione di  immobile posto in Sondrio via 

                            Toti n. 30 – LOTTO N. _______  

  

 

1. Il/la sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

nat_  a _______________ il _________, residente a __________________________________  

in Via ______________________ C.F. ____________________________________________, 

stato civile ________________ regime patrimoniale __________________________________, 

recapito telefonico ___________________; 

Eventuali altri richiedenti: 

2.  Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_ a _______________ il _________, residente a ____________________________________ 

in Via ______________________ regime patrimoniale ________________________________, 

recapito telefonico ____________________; 

3. Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_ a _______________ il _________, residente a ____________________________________ 

in Via ______________________ regime patrimoniale ________________________________, 

recapito telefonico ____________________; 

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti partecipanti all’asta) 

 

 

CHIEDE / CHIEDONO 

 

di partecipare alla trattativa privata indetta dal Parco delle Orobie Valtellinesi per la vendita del 

bene immobile di proprietà dell’ente di seguito indicato: 

immobile sito a Sondrio via Toti n. 30 – LOTTO N. _______ ,  

importo a base di gara Euro _________________ (indicare importo del lotto di interesse) 

Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, 
 



 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

1) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m., che nei propri 

confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 3 I. n. 1423/1956, né 

sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della I. n. 575/1965 (ora artt. 6 e 67 del D.Lgs. 

159/2011); 

2) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m., che nei propri 

confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p.; 

3) a norma di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m., di aver riportato le 

seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione: 

[barra la casella del caso che ricorre] 

□  nessuna 

□  elenco condanne: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
(Indicare l’articolo del c.p.p., la data del reato e la data della sentenza) 

 

4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

5) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

6) di non essere interdetto, inabilitato, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati; 

7) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara 

per la vendita immobiliare; 

8) di essersi recato sui luoghi oggetto della vendita e di aver preso visione dello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e di tutte le 

sue parti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti 

attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si 

accetta esonerando l’ente da qualsiasi responsabilità a riguardo; 

9) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile, compresi i vincoli 

in generale che lo riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni normative e 

la disciplina urbanistica prevista nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); 

10) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

11) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità 

di pagamento del prezzo come previsto nel bando di gara; 

12) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita 

dell’immobile come indicato nel presente bando di gara; 

13) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta del registro, le 

relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita; 

14) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara d’asta di cui all’oggetto, nonché la 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________; 

15) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 

territoriale esclusiva del Foro di Sondrio. 
 



 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

lì, ________________      

1. __________________________________ 
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

2. _____________________________________ 

FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

3. _____________________________________ 

FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 

445/2000, ha in allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i, in corso di 

validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 



Marca da Bollo 

valore € 16.00 
Allegato 1B 

(imprese o enti di qualsiasi tipo) 

 

 

AL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Via Moia n. 4 

23010 ALBOSAGGIA 

 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

OGGETTO:    Bando a trattativa privata per l’alienazione di  immobile posto in Sondrio via 

                            Toti n. 30 – LOTTO N. _______  

 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat__ il ______________________ a _________________________________________________ 

residente in ________________________________ Via __________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ via _________________________________ 

con sede operativa in ___________________________ via ________________________________ 

con codice fiscale ____________________________ e partita IVA n. _______________________ 

numero fax: _________________________________ tel __________________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________ 

 

Oppure, in caso di ente provato/ente pubblico 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’ente ________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ tel _________________________________ 

con codice fiscale ____________________________ e partita IVA n. _______________________ 

numero di fax: ________________________________ tel _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________ 

In forza di _______________________________________________________________________ 

 
 

 



(indicare gli estremi dell’atto del competente organo di amministrazione attestante la volontà di 

acquisire l’immobile per la cu vendita è indetta la gara e da cui risulta il conferimento del potere di 

rappresentanza, ovvero, se trattasi di ente pubblico, del provvedimento autorizzavo del concorso 

all’asta e di conferimento al sottoscrittore del potere di impegnare l’ente) 

 

CHIEDE  

di partecipare alla trattativa privata indetta dal Parco delle Orobie Valtellinesi per la vendita del 

bene immobile di proprietà dell’ente di seguito indicato: 

immobile sito a Sondrio via Toti n. 30 – LOTTO N. _______ ,  

importo a base di gara Euro _________________ (indicare importo del lotto di interesse) 

Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando d’asta per 

la vendita immobiliare; 

2) di essersi recato sui luoghi oggetto della vendita e di aver preso visione dello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le 

sue parti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti 

attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si 

accetta esonerando l’ente da qualsiasi responsabilità a riguardo; 

3) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dell’immobile, compresi i vincoli 

in generale che lo riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni normative e 

la disciplina urbanistica prevista nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); 

4) di accettare che successivamente all’aggiudicazione e comunque prima della stipula del 

contratto venga acquistata la documentazione del rito attestate la sussistenza dei requisiti 

soggettivi previsti dalla legge in presente dichiarazioni e previste dal bando di gara; 

5) di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

6) di accettare i termini fissati dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto e le modalità 

di pagamento del prezzo come previsto nel bando di gara; 

7) di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della società o procuratore (o altro titolo 

che abiliti il soggetto a impegnare la persona giuridica); 

8) che l’impresa risulta iscritta alla Camera del Commercio, ovvero, in caso di impresa avente 

sede all’estero è iscritta in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 

di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., per attività economica idonea rispetto all’oggetto 

della gara; 

9) che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti soggetti (indicare nominativo, qualifica, 

luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza di ciascuno dei titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari): 

A) LEGALI RAPPRESENTANTI 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 



B) DIRETTORI TECNICI 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

C) CHE IL SOCIO UNICO, PERSONA FISICA, O IL SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di 

SOCIETA’ CON MENO DI 4 SOCI è: 

_____________________________________________________________________________ 

 

N.B.- per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza, dovrà essere 

redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “allegato 3”. 

Per socio di maggioranza si intende il soggetto che detiene il controllo della società anche 

potendo contare solo sulla maggioranza relativa. Si ricorda che, come precisato nella 

Determinazione ABCP n. 1 del 16 maggio 2012, nel caso di società con due soli soci al 50%, 

sono entrambi considerati soci di maggioranza tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 

comma 1, lettere b) e c) del codice; 

10) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo od altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

11) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1965, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 del 

D.Igs. 159/2011); 

12) a- (barrare la casella corrispondente) 

◊    che nei propri confronti 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’art. 444 del c.p.p., 

oppure 

◊di avere subito condanne relativamente al seguente reato: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. _________ del c.p.p. data del reato ________________ data della 

sentenza _________________________________________________________________ 

Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a 

prescindere dal tempo trascorso, compresi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato 

della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza 

sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla Amministrazione. Non devono 

essere indicato le sole condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti, né le 

condanne revocato, né quelle per le quali vi sia stata formale riabilitazione. 

N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di 

mancanza di condanne. 

b- (barrare la casella corrispondente)  

◊che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente non è stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

oppure  
◊che il soggetto ___________________________________________, cessato dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ha subito condanne relativamente 

al seguente reato: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 



ai sensi dell’art. _________ del c.p.p. data del reato _______________________ data 

della sentenza ____________________________________________________________ 

Si rammenta che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il concorrente è tenuto, a 

pena di esclusione, a dare dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; (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). 

13) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdettiva di cui all’art 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 

cui all’art 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

14) che, nell’anno antecedente alla data del bando di gara non ricorrono, nei propri confronti, le 

condizioni previste dall’art. 38 comma 1, lett. m-ter) del d.Lgs. 163/2006; 

15) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto partecipante alla gara; 

16) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 

territoriale esclusiva del Foro di Sondrio; 

17) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara d’asta di cui all’oggetto, nonché la 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, al seguente indirizzo PEC: 

____________________________________________________________________________; 

18) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

19) la piena conoscenza delle condizioni generali e particolari in cui viene effettuata la vendita 

dell’immobile come indicato nel presente bando di gara; 

20) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro, le 

relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita. 

 

Data __________________ 

_______________________________________ 

FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile) 
N.B.: 

Qualora per una dichiarazione vi fossero più opzioni è assolutamente necessario che il concorrente indichi quella 

corrispondente alla propria situazione mediante apposizione di un segno X nella casella di pertinenza. 

 

La domanda deve essere completata dal concorrente negli appositi spazi. 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 11-12-14 devono essere rese personalmente, dai soggetti previsti 

dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e diversi da colui che sottoscrive la presente istanza, mediante 

l’allegato 3. 

 

Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della legge 241/1990, al fine di agevolare gli operatori economici nella 

presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare speciale. 

 

Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni necessarie 

o comunque richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’offerta, in relazione alle specificità 

delle posizioni giuridiche da dichiarare. 

 

L’istanza può essere presentata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. 



Marca da Bollo 
valore € 16.00 

 

Allegato 2A 

(persone fisiche) 

 

 

AL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Via Moia n. 4 

23010 ALBOSAGGIA 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI IMMOBILE - LOTTO N. _________ 

 

 

OGGETTO:  Bando a trattativa privata per l’alienazione di  immobile posto in Sondrio via 

                         Toti n. 30 – LOTTO N. _______  

 

 

1. Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_  a _______________ il _________, residente a ___________________________________ 

in Via ______________________ C.F. _____________________________________________, 

stato civile ________________ regime patrimoniale ___________________________________, 

recapito telefonico ___________________; 

 

Eventuali altri richiedenti: 

2.  Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_ a _______________ il _________, residente a ____________________________________ 

in Via ______________________ regime patrimoniale ________________________________, 

recapito telefonico ____________________; 

3. Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_ a _______________ il _________, residente a ____________________________________ 

in Via ______________________ regime patrimoniale ________________________________, 

recapito telefonico ____________________; 

(La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti partecipanti all’asta) 

 

OFFRE / OFFRONO 

 

 

il prezzo di ________________________/_________(in cifre) 

 

Euro________________________________________________________________(in lettere) 

per l’acquisto dell’unità immobiliare sita a Sondrio in via Toti n. 30, accettando le condizioni 

tutte indicate nel bando di gara. 

 



 

(da compilare in caso di più partecipanti per lo stesso immobile) 

 

Indicazione delle quote di acquisto espresse in percentuale: 

 

- Nome ________________________ Cognome _____________________ quota (%) _______ 

- Nome ________________________ Cognome _____________________ quota (%) _______ 

- Nome ________________________ Cognome _____________________ quota (%) _______ 

 

 

 

Data, ________________ 

 

1. _____________________________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 

 

 

2. _____________________________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 

 

 

 

3. _____________________________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Marca da Bollo 

valore € 16.00 

 

 

Allegato 2B 

(imprese o enti di qualsiasi tipo) 

 

 

AL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Via Moia n. 4 

23010 ALBOSAGGIA 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER ACQUISTO DI IMMOBILE - LOTTO N. _________ 

 

 

OGGETTO:    Bando a trattativa privata  per l’alienazione di  immobile posto in Sondrio via 

                          Toti n. 30 – LOTTO N. _______  

 

Il/la sottoscritt__   _________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________ il ___________________, residente a ____________________in 

Via _______________________________________ C.F. _______________________________,in 

qualità di ________________________________ dell’impresa / ente ________________________ 

con sede legale a ________________________________ Prov. (___) Via ____________________ 

C.A.P. _________ con C.F. __________________________________________ con partita IVA n.  

______________________________________________ domiciliato, ai fini della presente gara, a 

__________________________ Prov. (___) via _________________________ C.A.P. _________; 

 

 

 

OFFRE 

 

 

il prezzo di __________________________/ _______(in cifre) 

 

Euro _______________________________________________/ __________________(in lettere) 

per l’acquisto dell’unità immobiliare sito a Sondrio via Toti n. 30, accettando le condizioni 

tutte indicate nel bando d’asta. 

 

 

 

Data,________________ 

 

 

 

 _____________________________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 
 



Allegato 3  

 

AL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Via Moia n. 4 

23010 ALBOSAGGIA 

 

 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE RILASCIATE DA 

SOGGETTI DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CUI ALL’ART. 38, 

COMMA 1, LETTERE b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006. 

 

 

 

OGGETTO:    Bando a trattativa privata per l’alienazione di  immobile posto in Sondrio via 

                           Toti n. 30 – LOTTO N. _______  

 

 

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve 

essere corredata a pena di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento 

d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________ a _______________________________ Prov.__________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in via _______________________________________________________n.__________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di               (barrare la casella del caso che ricorre) 

 

□           socio se si tratta di società in nome collettivo; 

□           socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice; 

□           amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico  

              persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società  

              con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società,  

              consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica; 

 
 

consapevole delle sanzioni penali dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara, 
 

DICHIARA 

 

     1)    ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Igs. 163/06 s.m.i., che nei 

propri   confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 3 della I. n. 

1423/1956, né sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della I. n. 575/1965 (ira artt. 6 e 67 

del D.Lgs. 159/2011); 

 

 

 
 



2)    ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Igs. 163/06 s.m.i., che nei 

propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p: 

 

3)     a norma di quanto previsto dall’art. 38, comma2, del D.Igs. 163/06 s.m.i., di aver riportato 

le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione ¹: 

[barra la casella del caso che ricorre] 

□  nessuna 

                              □  elenco condanne: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(Indicare l’articolo del c.p.p., la data del reato e la data della sentenza) 

 

ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del D.Igs. 163/06 s.m.i., nell’anno 

antecedente la data del bando di gara non ricorrono, nei propri confronti, le condizioni previste dal 

comma 1, lett. m-ter) del D.Igs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 

 

Data _____________ 

 

 

 

 

     ____________________________________ 
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

¹ Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.Igs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a 

indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
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