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MOD 1                       domanda di partecipazione e di offerta di acquisto 
 

         All’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale 

 
Avviso di procedura ad evidenza pubblica per la vendita di autovettura. 

 

Il/i sottoscritto/i: 

Sig. _________________________________ nato a __________________________(_____) 

il ________________________________ Codice fiscale __________________________, 

residente in (Stato) ______________________________________________________ 

Comune di ____________________________________________________________(____), 

via ___________________________________________ n. _______ cap ________________ 

in qualità di (carica sociale) ____________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________, 

via ________________________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale ___________________________, Partita IVA __________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto e, pertanto ai sensi degli artt. 46 e 47, d.p.r. 

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 

445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

1) che il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la procedura è il seguente: 

Referente per la gara: 

___________________________________________________________________________ 
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Via _______________________________________________________________________, 

Città__________________________ Cap____________ tel.__________________________, 

fax _______________________________ Cell_____________________________________, 

indirizzo e -mail _____________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________________________ 

 

                
  Per l'impresa _____________________________________________   
          

  
(Cognome e 
nome) _____________________________________________   

          
         
                

 

 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

L’AdSP  si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di 

una copia autentica o copia conforme all’originale della procura. 

 

2) di essere in possesso della piena capacità di agire e di contrarre;  

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 

5) di non aver riportato condanne penali e/o avere in corso procedimenti penali in Italia o 

all’estero e/o provvedimenti definitivi del Tribunale; 

6) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per reati riconducibili a organizzazioni criminali; 

7) di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e i termini di presentazione dell’offerta 

di cui alla presente procedura di gara; 
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8) di aver/non aver preso visione dell’autovettura Autovettura – FIAT PANDA - Targa 

DW351GT - e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e 

di diritto dell’auto, per la quale viene presentata l’offerta, esonerando l’AdSP MTC da ogni 

responsabilità;  

9) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (fra i quali spese 

per passaggio di proprietà, oneri e spese di registrazione) nonché tutti gli atti necessari e 

preliminari alla stipula dell’atto di vendita del bene, saranno totalmente a carico 

dell’acquirente;  

10) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della vendita, 

l’offerta segreta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 30 giorni decorrenti dalla data 

di comunicazione dell’aggiudicazione;  

11)  di assumersi l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti connessi all’acquisto, incluse 

le spese per il passaggio di proprietà nonché a ritirare, a proprie spese, l’autovettura, entro 

i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di aggiudicazione, presso l’area portuale 

di Salerno al Molo Manfredi, previo appuntamento con personale dell’Adsp; 

12)  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’13 del 

Regolamento UE GDPR n. 2016/679 n. 2016/679 riportata sull’avviso della procedura in 

argomento e presente sul sito istituzionale dell’Adsp MTC. 

OFFRE 

per l’acquisto dell’AUTOVETTURA FIAT PANDA targata DW351GT la SOMMA IVA esente di (in 

cifre) € ______________  in lettere euro_____________________  

Luogo _________________________________________      Data       __/___/___  

 

FIRMA ______________________  

 

N.B. Allegare: fotocopia documento d’identità del sottoscrittore.  
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