
ALLEGATO A     
             All’Università degli Studi di Torino 

                                            Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica  
       Piazza Castello 113 

10121 TORINO 
 
 

Il sottoscritto (persona fisica)______________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________________ il ______________                residente 

in  ______________________________________________________ cap._______________ 

Via/Corso__________________________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________ Fax _______________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata  __________________________________________________________ 

 

ovvero 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________________ il __________________________                 

in qualità di (titolare, legale rappresentante) _______________________________________________________ 

della (persona giuridica) _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ Via/Corso _______________________________ 

C.F./P.IVA_________________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________ Fax _______________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata  __________________________________________________________ 

 

ovvero  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________________ il ______________                residente 

in  ______________________________________________________ cap._______________ 

Via/Corso__________________________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________ Fax _______________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata  __________________________________________________________ 

In qualità di Procuratore  Speciale  di (compilare solo campo di interesse): 



□ (persona fisica)    ______________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________________ il ______________                residente 

in  ______________________________________________________ cap._______________ 

Via/Corso__________________________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________________________________________________ 

□ (persona giuridica)    ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ Via/Corso _______________________________ 

C.F./P.IVA_________________________________________________________________________________ 

 

NOTA BENE: in caso di offerta congiunta da più soggetti tutti dovranno sottoscrivere la domanda di 

partecipazione e l'offerta economica ovvero, in alternativa, conferire ad uno di essi procura speciale per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 

 

PREMESSO CHE DICHARA (compilare solo in caso di interesse): 

□   di partecipare per persona/e da nominare; 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di cui all’oggetto.  
 

A tal fine DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445: 
 

Per le PERSONE FISICHE: 
 
a) dati anagrafici dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, n. di 
telefono, eventuale n. di fax e indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata); 
 
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 
c) di inesistenza a proprio carico di condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 
 
d) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 
uno di tali stati; 
 
Per le PERSONE GIURIDICHE: 
 
a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità dei soggetti aventi 
poteri di rappresentanza (e, altresì, dei soci, se trattasi di società di persone) con relativi poteri, n. di 
telefono, n. di fax e indirizzo di posta elettronica certificata); 
 
b) data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri Paesi; 
 
c) dichiarazione del sottoscrittore di essere titolare dell’impresa o il legale rappresentante della persona 
giuridica e di essere abilitato ad impegnarla; 
 



d) dichiarazione del sottoscrittore di inesistenza a proprio carico (e a carico dei soci se trattasi di società 
di persone), nonché a carico della persona giuridica, di condanne penali che determinano incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 
 
e) dichiarazione che il concorrente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo e amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni; 

 
 
DICHIARA altresì, a pena di esclusione: 
 
a)  di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara; 

 
b) di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo, nello stato di fatto e di diritto (anche relativo agli impianti) in cui 

si trova, anche per aver preso visione della relativa scheda patrimoniale e aver eseguito idoneo sopralluogo; 
 

c)  di conoscere e accettare, in relazione al LOTTO 1 per il quale è stato riconosciuto, limitatamente al  sub. 33 
(negozio locato) il diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione al conduttore, che l’aggiudicazione sarà 
sottoposta a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di cui trattasi al conduttore; 

 
d)  di conoscere e accettare, in relazione al LOTTO 2, dichiarato d’interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del 

D.Lgs. 42/2004, che l’atto di trasferimento della proprietà sarà sottoposto a condizione sospensiva, per 
consentire l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 
del medesimo D.Lgs. impegnandosi a rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa l’eventuale richiesta 
di risarcimento danni o indennizzi, avverso l’Amministrazione universitaria, per il caso di esercizio del suddetto 
diritto di prelazione ad opera di taluno degli Enti aventi diritto. In tale ipotesi l’aggiudicatario avrà diritto alla 
restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto del bene senza interessi, non potendo vantare nei confronti 
dell’Ateneo alcuna ulteriore pretesa; 

 
e)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva, l’intero ammontare del prezzo di aggiudicazione, dedotte le somme già versate (in caso di cauzione 
prestata tramite fidejussione bancaria, la stessa verrà restituita non appena verificato il versamento totale del 
prezzo di aggiudicazione); 

 
f) che l'offerta economica presentata è valida ed irrevocabile fino a 6 mesi  dalla data di apertura dei plichi 

contenenti le offerte ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile ; 
 

g) indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara; 
 

h)  di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui alla presente asta 
pubblica. 

 

Data 

___________________________ 

  

FIRMA 

 

 



Si allegano: 

• Originale quietanza dell'avvenuto versamento della cauzione oppure originale della fidejussione bancaria; 
 

• fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore; 
 

• eventuale copia conforme all'originale, a pena di esclusione, della procura rilasciata dal legale 
rappresentante; 

 


