
  

All. A - Istanza di ammissione alla procedura con contestuali dichiarazioni 
 
Asta pubblica per l’alienazione di beni mobili di proprietà della Cogesa Spa 
Il sottoscritto: ________________________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________________________________ il ________________, 
residente in ______________________________________________________________________ prov. _______________ 
via ______________________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________________________________________ 
nella qualità di ______________________________________________________________________________________ 
della società/ente/impresa/azienda ____________________________________________________________ 
tipologia società/ente/impresa/azienda _______________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di _______________________________________________________________________, 
via ____________________________________________ partita IVA _____________________________________ 
residente per la carica ricoperta in comune di ___________________________________________________________ 
Via ______________________________________________________________________________________________ 
Telefono __________________________________________________, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità: 
 
se trattasi di IMPRESA INDIVIDUALE:  

a) di essere titolare dell’Impresa, ovvero procuratore speciale fornito di idonei poteri; 
b) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese;  
c) che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, di fallimento e di concordato 

preventivo e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
d) che il titolare e le altre persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa, 

nonché la persona giuridica rappresentata, non hanno riportato condanne penali definitive che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare;  

e) di aver verificato lo stato dei beni e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e 
contrattuali che incidono sull'acquisto;  

f) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’Avviso 
d’Asta;  

g) di aver preso conoscenza di tutti i documenti disponibili presso la sede Cogesa Spa in relazione 
ai beni oggetto di vendita;  

h) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 
di fatto e di diritto dei beni posti in vendita;  

i) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida 
ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data dell'esperimento dell'asta; 

j) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione del bene non produce alcun 
effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo 
di compravendita; 

k) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, 
tasse, spese volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di 
proprietà, operazioni di prelievo, ecc.) relativo alla vendita del bene saranno totalmente a carico 
dell' acquirente;  

l) dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del 
bene oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario 
comporterà la decadenza dal diritto all'acquisto;  

m) di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o situazioni 
di convivenza tra i titolari, gli amministratori, e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i 
dipendenti del Cogesa Spa.  

 
se trattasi di IMPRESA ESERCITATA IN FORMA SOCIETARIA:  

a) di essere il legale rappresentante della Società, ovvero procuratore speciale fornito di idonei 
poteri; 

b) che la Società è iscritta al Registro delle Imprese;  



  

c) i nominativi degli amministratori e i Legali rappresentanti della Società con i relativi poteri: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

d) che la Società non si trova in stato di liquidazione coatta, di fallimento e di concordato 
preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

e) che il titolare e le altre persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa, 
nonché la persona giuridica rappresentata, non hanno riportato condanne penali definitive che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare;  

f) di aver verificato lo stato dei beni e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e 
contrattuali che incidono sull'acquisto;  

g) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’Avviso 
d’Asta;  

h) di aver preso conoscenza di tutti i documenti disponibili presso il Cogesa Spa in relazione ai beni 
oggetto di vendita;  

i) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 
di fatto e di diritto dei beni posti in vendita;  

j) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida 
ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data dell'esperimento dell'asta;  

k) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione del bene non produce alcun 
effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo 
di compravendita.  

l) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, 
tasse, spese volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di 
proprietà, operazioni di prelievo, ecc.) relativo alla vendita del bene saranno totalmente a carico 
dell' acquirente;  

m) dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del 
bene oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario 
comporterà la decadenza dal diritto;  

n) di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o situazioni 
di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i 
dipendenti del Cogesa Spa. 
 

se trattasi di ENTE O SOGGETTO AVENTE PERSONA GIURIDICA DIVERSA DALLA SOCIETA’:  
a) di essere legale rappresentante della persona giuridica;  
b) i nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la persona giuridica : 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

c) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto non hanno 
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità 
di contrattare;  

d) di aver verificato lo stato dei beni e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ambientali e 
contrattuali che incidono sull'acquisto;  



  

e) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’Avviso 
d’Asta;  

f) di aver preso conoscenza di tutti i documenti disponibili presso il Cogesa Spa in relazione ai beni 
oggetto di vendita;  

g) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 
di fatto e di diritto dei beni posti in vendita;  

h) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida 
ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data dell'esperimento dell'asta;  

i) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione del bene non produce alcun 
effetto traslativo e che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo 
di compravendita  

j) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, 
tasse, spese volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di 
proprietà, operazioni di prelievo, ecc.) relativo alla vendita del bene saranno totalmente a carico 
dell' acquirente;  

k) dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del 
bene oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario 
comporterà la decadenza dal diritto all'acquisto;  

l) di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o situazioni 
di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Ente/ Soggetto acquirente 
e i dirigenti e i dipendenti del Cogesa Spa.  

 
(luogo)___________________, (data)______________________ 
 
..................................................... 
(timbro e/o firma) 

 
Si allega copia documento di identità del sottoscrittore 

  



  

All. B Offerta economica 
 
Procedura di aggiudicazione: metodo di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss.mm.ii. 
per mezzo di offerte segrete pari o in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 
Il sottoscritto _____________________________________, nato il _______________ a _______________________ 
Codice fiscale n. ____________________, residente in____________________________________, nella sua qualità 
di ____________________________ della ditta____________________________, corrente in ___________________ 
P.IVA n________________________________________ presa conoscenza dell’avviso di asta pubblica, 
 

OFFRE 
 

LOTTO DESCRIZIONE  TARGA BASE D'ASTA 
PREZZO 

OFFERTO IN 
CIFRE  

PREZZO 
OFFERTO IN 

LETTERE  

LOTTO 1 Mezzo a vasca IVECO 60 CH928HG  € 1.500,00      

LOTTO 2 Mezzo  costipatore Nissan cabstar 35 CL227ZA € 1.000,00     

LOTTO 3 Piaggio porter a vasca semplice  DG224DL  € 500,00      

LOTTO 4 Piaggio porter maxxi costipatore ER793KT  € 4.500,00      

LOTTO 5 Aspiratore Glutton  
 

 € 10.000,00      

LOTTO 6 Aspiratore Glutton  
 

€ 10.000,00     

 
dando atto che il prezzo complessivo a corpo resterà fisso ed invariabile. 
 
(Vale in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, l’indicazione più vantaggiosa per la 
Cogesa Spa – art. 72, R.D. 827/24). 
Tutte le spese inerenti alla vendita di cui trattasi, saranno a totale carico dell'acquirente, comprese 
quelle relative all’eliminazione dal veicolo di eventuali loghi/stemmi della Cogesa Spa, ecc.  
 
L’offerta sopra indicata si intende IVA esclusa (e verrà considerata se dovuta). 
 
(luogo)___________________, (data)______________________ 
 
..................................................... 
(timbro e/o firma) 
 
Si allega copia documento di identità del sottoscrittore 


