
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ALCUNI BENI IMMOBILI 

FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI PELAGO 

DISTINTI IN 3 LOTTI 

 

IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI 

Rende noto che in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 2021, esecutiva 

ai sensi di legge e successiva determinazione del Responsabile Lavori Pubblici, il giorno 31 maggio 

2022 alle ore 10,00 in seduta pubblica, presso gli Uffici Comunali con sede in Via della 

Rimembranza n. 40 si procederà all’asta pubblica per la vendita di alcuni beni immobili facenti 

parte del patrimonio disponibile del Comune di Pelago distinti in n. 3 lotti,  in base al criterio 

del prezzo più alto rispetto al prezzo posto a base d’asta (art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. 827 del 

23/05/1924, il tutto come meglio indicato di seguito e nelle perizie di stima e come da allegati al 

presente avviso; 

 

1. OGGETTO DELLA VENDITA 

Oggetto dell’asta pubblica sono i seguenti beni immobili:  

1.1 LOTTO 1° -  TERRENO EX LOTTIZZAZIONE CAFAGGIOLO, PALAIE 

Il Lotto n. 1 è costituito da un appezzamento di terreno ubicato nel territorio comunale di Pelago, in 

frazione Palaie, lungo la Via di Cafaggiolo. 

L’appezzamento di terreno è un’area verde a monte della Via di Cafaggiolo, con una scala in c.a. 

che permette l’accesso al terreno dal marciapiede di Via di Cafaggiolo. 

L’immobile, individuato al CT al Foglio 23, particella n, 579, è classificato come Ente urbano, ed 

ha una consistenza di circa Mq 410. 

In base al Regolamento Urbanistico vigente il fondo ricade in parte all’interno della lottizzazione 

“Ambito 10.3 Cafaggiolo” (intervento già realizzato), in parte in zona E3 (zone agricole inedificate 

all’interno dell’UTOE). 

Stante la decadenza dal giugno 2019 delle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente, l’area 

risulta non pianificata ai sensi dell’art. 105 delle legge regionale n. 65/2014. 

Prezzo posto a base d’asta del lotto n. 1 è pari ad € 11.000,00 (undicimila/00 euro). 

 
 

 



 

1.2 LOTTO 2° -  TERRENO EX LOTTIZZAZIONE VIA PINO ARPIONI, PALAIE 

L’immobile in questione è una piccola area posta nel territorio comunale di Pelago, in frazione 

Palaie, complanare alla Via Pino Arpioni, di circa mq 35, rettangolare, delimitata su tre lati da muri 

a retta in cemento armato (uno di questi porta una scala esterna), il quarto confina con il 

marciapiede della via. 

L’immobile, individuato al CT al Foglio 23, porzione della particella 564, Uliveto, classe 3, ha una 

consistenza di circa Mq 35. 

L’area ricade in base al Regolamento Urbanistico vigente in zona “C – Aree di espansione 

dell’abitato”, previsione decaduta da giugno 2019, pertanto l’area risulta “non pianificata” ai sensi 

dell’art. 105 delle legge regionale n. 65/2014. 

Prezzo posto a base d’asta del lotto n. 2 è pari ad € 6.000,00 (seimila/00 euro). 

 
 

 

1.3 LOTTO 3° - TERRENO VIA JACOPO DA DIACCETO/VIA I VILLINI, 

DIACCETO  
Il Lotto n. 3 è costituito da una piccola area posta nel territorio comunale di Pelago, in frazione 

Diacceto, lungo la Via Jacopo da Diacceto verso Via I Villini, di circa mq 150, trapezzoidale, non 

delimitata, confinante con l’area di pertinenza di una cabina elettrica. 

L’immobile, individuato al CT al Foglio 15, porzione della particella n. 880, classe 4 (Semin 

Arbor). 

La porzione di terreno in questione ricade in base al Regolamento Urbanistico vigente in parte in 

zona “Aree di arredo stradale”, regolamentata dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, in 

parte in zona “B1 – Aree Edificate”, regolamentata dall’art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Prezzo posto a base d’asta del lotto n. 3 è pari ad € 6.000,00 (euro seimila/00). 
 

I lotti sono compiutamente descritti ed individuati nelle perizie di stima consultabile nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Beni immobili e gestione del patrimonio”, alla quale 

si rimanda interamente anche con riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione del valore di 

mercato e della base d’asta.  



 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L’asta pubblica si svolgerà il giorno 31 maggio 2022 alle ore 10,00 dinanzi ad apposita 

Commissione presso gli Uffici Comunali con sede in Via della Rimembranza n. 40, salva 

diversa data che verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito 

www.comune.pelago.fi.it con valore di notifica a tutti gli effetti.  

La Commissione sarà presieduta dal Responsabile del procedimento e del Servizio Lavori 

Pubblici, da un membro esperto e da un segretario verbalizzante.   

Dell’esito della gara sarà redatto regolare processo verbale.  

L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta 

in aumento ovvero offerta pari al prezzo a base d’asta come risultante dalla perizia di stima 

per il singolo lotto di riferimento, di seguito riportato: 
 

  Descrizione del bene Foglio Particella 

    Base d’asta  

  

Lotto 

n. 1 

Terreno ex lottizzazione 

Cafaggiolo, Palaie 
23 579 

€ 11.000,00 

(euro 

undicimila/00) 

Lotto 

n. 2 

Terreno ex lottizzazione Via 

Pino Arpioni, Palaie 
23 564 porzione 

€ 6.000,00 

(euro seimila/00) 

http://www.comune.pelago.fi.it/


Lotto 

n. 3 

Terreno Via Jacopo da 

Diacceto/Via I Villini, 

Diacceto  

15 880 porzione 

€ 6.000,00 

(euro seimila/00) 

 

La vendita è effettuata a corpo e non a misura. 

Non potranno essere presentate offerte al ribasso sul prezzo a base d’asta.  

L’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia presentato la migliore offerta in aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando verrà presentata una sola offerta giudicata 

valida.  

Nel caso di offerte uguali, si procederà mediante procedura di cui all’art. 77 del R.D. n. 

827/1924.  

L’asta sarà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate secondo i modelli allegati al 

presente avviso, con le modalità di seguito indicate:  

- non è consentita, direttamente o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello  

stesso soggetto;  

- non è consentita la presentazione di offerte dopo la data di scadenza del relativo termine di 

presentazione; 

- sono ammesse offerte per procura. In tal caso le procure devono essere speciali, conferite 

con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e trasmesse in originale o copia 

autenticata, pena l'esclusione dalla gara;  

- sono ammesse offerte congiunte da parte di due o più concorrenti, i quali dovranno 

compilare tutti la domanda di partecipazione allegato A da inserire nella medesima unica 

Busta n. 1 unitamente ai documenti di identità degli offerenti. L’offerta economica allegato 

B potrà essere compilata una sola volta ma dovrà essere sottoscritta da tutti gli offerenti; in 

tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari; 

- le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto, immediatamente vincolanti 

per l’offerente fino al 180° giorno dalla presentazione dell’offerta, mentre ogni effetto 

giuridico obbligatorio nei confronti dell’Amministrazione consegue all’aggiudicazione 

definitiva;  

- non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;  

 

A pena di esclusione, per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire tutta la 

documentazione richiesta, a mano oppure spedita mediante posta raccomandata, entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 30 Maggio 2022, termine perentorio, al Comune di Pelago, Via 

della Rimembranza n. 40 – Pelago (FI). Farà fede esclusivamente l’etichetta/data apposta sul plico 

dall’ufficio protocollo. 

 

Le offerte presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto non saranno ritenute 

valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.  

Il plico deve essere, pena esclusione dalla gara, chiuso e sigillato, e deve recare all’esterno 

esclusivamente la seguente dicitura:  

"OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LOTTO n. __________ ”, 

avendo cura di inserire il lotto di riferimento dell’offerta, come sopra indicato.  

Il plico quindi deve essere privo di segni di riconoscimento (esempio buste intestate), anonimo e 

non deve recare il nome dell’offerente, del mittente o di altro soggetto che possa essere individuato.  



Il plico deve contenere, pena esclusione dalla gara, al suo interno due buste, a loro volta chiuse e 

sigillate, recanti la dicitura all’esterno della busta, rispettivamente:  

BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

e  

BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA.  

 

CONTENUTO DELLA BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” chiusa e sigillata deve contenere i seguenti 

elaborati (di sotto elencati da 1. a 4.):  

 

1) Domanda di partecipazione all’asta pubblica in bollo da € 16,00 e contestuale dichiarazione 

redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A in calce al presente Avviso, debitamente datata e 

sottoscritta e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

In tale domanda dovranno essere indicati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e successive 

modificazioni ed integrazioni:  

- per le persone fisiche: nome, cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale 

dell'istante, la pec, nonché le generalità del rappresentato ove l’offerta venga presentata per procura;  

- per le persone giuridiche: ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, la pec, 

nonché le generalità complete dell’avente titolo (Legale Rappresentante ecc,) firmatario 

dell’Istanza; 

In caso di offerta cumulativa le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate, a pena di 

esclusione, per ciascuno degli offerenti ed inserite nella medesima busta n. 1.  

La domanda dovrà contenere altresì dichiarazione esplicita del sottoscrittore:  

- di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni di 

vendita contenute nel presente Avviso d’asta, nella Perizia di Stima, nonché negli ulteriori atti del 

procedimento comunque applicabili;  

- di essere a conoscenza delle norme edilizie e urbanistiche relative a tale bene, nonché di accettare 

il bene in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova esonerando espressamente 

l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo; 

- di non essere interdetto, inabilitato e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni o situazioni equivalenti per la legislazione vigente, anche dello Stato di 

appartenenza; 

- dell’assenza di cause e circostanze che comportino il divieto a contrarre con una pubblica 

amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il non avere a proprio carico 

sentenze definitive di condanna, o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena 

ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, ovvero procedimenti in corso per reati 

comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; non aver avuto applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrattare con la p.a.; non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ulteriormente specificatamente previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero 

che i soggetti individuati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non si trovino in nessuna di tali 

cause ostative; 

- di aver preso visione dell’Avviso nella parte relativa al trattamento dei dati personali raccolti; 

  



2) Prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo punto 5) 

“DEPOSITO CAUZIONALE”.  

 

3) Nel caso in cui l’offerente partecipi alla gara a mezzo di procuratore, deve essere prodotta anche 

la procura speciale (in originale o copia autenticata); 

 

4) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori della 

domanda di partecipazione alla gara.  

 

La mancata produzione dei documenti di cui ai punti precedenti 1), 2), 3) e 4), comporterà la non 

validità dell'offerta ed la domanda non sarà ammessa alla procedura. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle 

autocertificazioni e dichiarazioni prodotte dall’offerente anche successivamente all’aggiudicazione. 

Resta inteso che la mancata veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali.  

L’Amministrazione potrà incamerare la cauzione provvisoria in caso di dichiarazioni e/o 

documentazioni false, nonché in caso di mancato o ritardato adempimento, oltre i termini fissati, 

delle eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti e/o comprova dei requisiti già dichiarati in 

relazione alla procedura di gara.  

 

BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA  
La Busta n. 2 “Offerta economica” deve contenere a pena di esclusione la dichiarazione redatta 

secondo lo schema di cui all’Allegato B.  

L’offerta economica, dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata, contrassegnata dalla 

dicitura: “Busta n: 2 offerta economica”.  

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma autografa, leggibile e 

per esteso, dall’offerente o dall’avente titolo. Nel caso di offerta congiunta, dovrà essere sottoscritto 

l’Allegato B da parte di tutti i partecipanti 

Nell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere indicato il lotto con cui l’offerta si riferisce 

e il prezzo che l’interessato offre, espresso sia in cifre che in lettere.  

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida 

quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.  

La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare abrasioni, né correzioni 

che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall’offerente.  

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o 

sostitutive. 

 

5. DEPOSITO CAUZIONALE  
I partecipanti dovranno rilasciare in favore dell’Amministrazione proprietaria, pena l’esclusione, 

un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta per un importo pari al 10% del prezzo posto a base 

d'asta del lotto di riferimento, non produttivo di interessi. 

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito  

– mediante versamento sul conto corrente, ovvero mediante bonifico bancario sul conto 

corrente  

Codice Paese Check digit CIN ABI CAB Conto Corrente 

(2 crt) (2 crt) (1 crt) (5 crt) (5 crt) (12 crt) 

IT 24 E 03069 38013 100000046002 

indicando nella causale “cauzione per offerta per l’asta pubblica del 31 maggio 2022”; 



La cauzione verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari, subito dopo la formale approvazione 

dell’aggiudicazione. 

La cauzione è prestata a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso 

di aggiudicazione, copre pertanto l'Amministrazione Comunale dal rischio della mancata 

sottoscrizione per fatto dell'aggiudicatario. 

La cauzione dell’aggiudicatario verrà trattenuta e varrà quale acconto sul prezzo.  

 

6) RICHIESTE DI DOCUMENTI, CHIARIMENTI E SOPRALLUOGHI  

La documentazione relativa ai lotti oggetto del presente avviso di asta e tutti gli atti del 

procedimento, nonché eventuali chiarimenti necessari, possono essere richiesti e consultati 

mediante email presso l’Ufficio Lavori Pubblici – Servizio Associato Pontassieve – Pelago, Via 

della Rimembranza n. 40, Pelago tel: 055.8360277 - 055.8327331 - 

mail: a.magherini@comune.pelago.fi.it; 

In ogni caso la documentazione relativa alla presente procedura e parte della documentazione 

tecnica relativa ai lotti di riferimento, sono consultabili nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Beni immobili e gestione del patrimonio”;  

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 8 Legge 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il 

Responsabile Lavori Pubblici Arch. Stefania Sassolini, s.sassolini@comune.pelago.fi.it ;  

 
8) ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la richiesta e ritiro del certificato di destinazione 

urbanistica, gli atti tecnici necessari per la stipula della compravendita (a titolo meramente 

esemplificativo frazionamento e redazione della relazione tecnica di parte), tutti gli oneri, gli 

onorari, le spese, bolli, le tasse ed imposte preliminari e conseguenti alla stipula del contratto di 

compravendita.  

Di tali costi si è tenuto conto in sede di redazione delle perizie di stima e di determinazione del 

valore di mercato dei beni, così come risulta dagli atti del procedimento e così come risulta nelle 

perizie stesse.  

Con determinazione del Responsabile, all’esito delle verifiche di rito circa il possesso dei requisiti 

soggettivi e la veridicità delle autodichiarazioni rese, verrà approvato il verbale d’asta e si 

individuerà il termine entro il quale dovrà essere sottoscritto il contratto di compravendita, salvo 

proroghe espressamente approvate dall’Amministrazione e cause di forza maggiore. 

Qualora il prezzo non venisse corrisposto entro il termine indicato, l’aggiudicatario decadrà 

dall’assegnazione (con riserva per eventuali altri danni causati dall’inadempienza) e si procederà ad 

aggiudicazione a favore del secondo classificato, sempre che l’offerta economica risponda ai 

requisiti richiesti dal bando, e così di seguito per i successivi partecipanti inseriti nella graduatoria. 

Decorsi sei mesi dalla data fissata come scadenza del bando, qualora non venga stipulato il contratto 

di vendita, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

Non è ammessa alcuna cessione dell’aggiudicazione. 

L’Amministrazione, con provvedimento motivato, in qualunque momento e fino alla stipula del 

contratto di compravendita si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita, senza che i 

concorrenti abbiano nulla da pretendere a qualunque titolo di risarcimento danni.  

Il recesso sarà comunicato all'aggiudicatario a mezzo raccomandata e conseguentemente sarà 

restituito il deposito cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. 

Senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, l’Amministrazione Comunale si riserva di 

sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico 

o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che non consenta il prosieguo della 

procedura stessa. 

 

callto:055.8360277%20-%20055
mailto:gsati@comune.pontassieve.fi.it
mailto:s.sassolini@comune.pelago.fi.it


9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex reg. UE n. 679/2016  
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per tutte le esigenze procedurali.   

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui 

agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pelago.fi.it 

accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è il Comune di Pelago. 

 

Il Responsabile Lavori Pubblici 

Arch. Stefania Sassolini 
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All. A – Domanda di partecipazione 

 
 Marca da Bollo  

Euro 16,00  

 

 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE  

 

Istanza di partecipazione al procedimento di vendita mediante asta pubblica del 31 maggio 2022 

per l’immobile di proprietà del Comune di Pelago lotto n. ______________ 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000)  
Al Comune di Pelago  

Viale della Rimembranza n. 40 

Pelago (FI)  

50060 

 

Il Sig./Sig.ra ____________________________________ nato/a il ____/____/________a 

____________________________________ prov. __________ Stato ______________________ 

residente a _________________________________________  prov. ________ C.A.P. __________ 

via/piazza/ ___________________________________________________ n. ________ codice 

fiscale ___________________________________________________  

documento di identità __________ n. ________________________ (da allegare)  

rilasciato da _______________________________ con validità fino a ____________________  

pec ______________________________________________________ 

(barrare la voce d’interesse)  

  

□   in proprio/persona fisica 
  

□   in qualità di procuratore di  

 _____________________________________________________ 

Nato il ________________________a ____________________________________ prov. 

________  

Stato ______________________ residente a _______________________________prov. ________ 

C.A.P. __________ via/piazza/ ___________________________________________ n. _________ 

codice fiscale ______________________________________________ 

pec ______________________________________________________ 

  

□   in qualità di _____________________________________________ [specificare se legale 

rappresentante/procuratore/altro soggetto titolare del potere di firma]  

della seguente persona giuridica:  

Denominazione/ragione sociale ______________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________, Partita IVA _________ ______________________  

Sede sociale _____________________________________________, civico ________,  

Comune __________________________________CAP ___________, Provincia______________ 

pec ______________________________________________________ 

  

CHIEDE 
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di partecipare all’asta pubblica per la vendita del immobile di proprietà del Comune di Pelago 

identificato come “Lotto n____”, che si svolgerà secondo le modalità indicate nell’Avviso d’asta 

pubblica immobiliare e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, e incorrerà 

nella conseguente esclusione dal procedimento di vendita dell’immobile, come previsto dall’Avviso 

pubblico; a tal fine 

 

DICHIARA 

a) di aver preso visione e di avere piena conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni e 

condizioni di vendita contenute nel presente Avviso d’asta, nella Perizia di Stima, nonché 

negli ulteriori atti del procedimento comunque applicabili;  

b) di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, in 

particolare con riferimento della situazione urbanistica, catastale e ipotecaria, nonché della 

destinazione d’uso e dell’attuale stato di manutenzione e conservazione, e di eventuali diritti 

di prelazione; 

c) di dichiarare di non essere interdetto, inabilitato e di non trovarsi in stato di fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o situazioni equivalenti per la 

legislazione vigente, anche dello Stato di appartenenza; 

d) l’assenza di cause e circostanze che comportino il divieto a contrarre con una pubblica 

amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il non avere a proprio carico 

sentenze definitive di condanna, o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione 

della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, ovvero procedimenti in 

corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; non aver avuto applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma 2 

lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrattare con la p.a.; non trovarsi in nessuna delle condizioni 

ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ulteriormente specificatamente 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero che i soggetti individuati all’art. 80, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016 non si trovino in nessuna di tali cause ostative; 

e) di aver preso visione dell’Avviso nella parte relativa al trattamento dei dati personali 

raccolti;  

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia 

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

_____________, lì _______________                      

 

L’ISTANTE  

 

_________________________  
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Allegato B -  Offerta Economica  

 

Al Comune di Pelago  

Viale della Rimembranza n. 40 

Pelago (FI)  

50060 

 

Offerta economica per il procedimento di vendita mediante asta pubblica del 31 maggio 2022 

per l’immobile di proprietà del Comune di Pelago lotto n. ______________ 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato/a il ____/____/________a ____________________________________ prov. __________  
Stato ______________________ residente a _________________________________________  
prov. ________ C.A.P. __________ via/piazza/ ______________________________________  
n. ________  codice fiscale _______________________________________________________  
documento di identità _______________ n. ________________________  

rilasciato da _______________________________ con validità fino a ____________________  
pec ______________________________________________________ 
(barrare la voce d’interesse)  
  

□   in proprio/persona fisica 
  
□   in qualità di procuratore di   ______________________________________________________ 
Nato il ________________________a ____________________________________ prov. _________  
Stato ______________________ residente a _______________________________prov. __________ 

C.A.P. __________ via/piazza/ ___________________________________________ n. __________  

codice fiscale ______________________________________________ 
pec ______________________________________________________ 
  
□   in qualità di _____________________________________________ [specificare se legale 

rappresentante/procuratore/altro soggetto titolare del potere di firma] della seguente persona 

giuridica:  
Denominazione/ragione sociale ______________________________________________________  
Codice Fiscale _________________________, Partita IVA _________ ______________________  
Sede sociale _____________________________________________, civico ________,  
Comune __________________________________CAP ___________, Provincia______________ 
pec ______________________________________________________ 

  

con riferimento all’asta di cui all’oggetto per l’acquisto del Lotto n. _____   

OFFRE 

Euro ____________________ (in cifre) 

Euro___________________________________________________(in lettere) 

(In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 

ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione) 

Data _________________        Firma 

________________________ 
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