
ALLEGATO A

Fac-simile istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

Spett.

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Stazione Appaltante - 

Centrale Unica di Committenza Area Vasta

Palazzo Martinengo – Via Musei n. 32 Piano Terra

25121  – Brescia (Bs)

Oggetto:  Asta  pubblica  per  la  cessione,  in  più  lotti,  di  quote  di  società  partecipate  dalla

Provincia di Brescia – LOTTO N°_________/LOTTI NN° _____________________.

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________,  nato/a

_______________________________(_________)  il  _________________________,  residente  a

_________________________________  (______)  –  Cap  ___________,  in  Via

_____________________________________________________ n°  ________,  codice  fiscale  n°

____________________  telefono  n°  ___________  fax  n°  ________________,  mail

______________, posta certificata ____________________

in qualità di (barrare per la scelta):

Privato (persona fisica)

Legale  rappresentante  della  impresa  ____________________________________

______________________ con sede in _____________________________________, Via

__________________________ n°_______, codice fiscale _______________ partita I.V.A.

_________________,  telefono  _____________  fax  _______________  mail

_________________ posta certificata _______________

Procuratore speciale (come da copia autenticata/originale di procura speciale allegata alla

presente  dichiarazione)  della  impresa  ____________________________________

______________________ con sede in _____________________________________, Via

__________________________ n°_______, codice fiscale _______________ partita I.V.A.

_________________,  telefono  _____________  fax  _______________  mail

_________________ posta certificata _______________

Procuratore speciale di ________________________________________________, nato/a

______________________________  (_________)  il  _________________________,

residente a _________________________________ (______) – Cap ___________, in Via

_______________________________  n°  ________,  codice  fiscale  n°

____________________  telefono  n°  ___________  fax  n°  ________________,  mail

______________, posta certificata ____________________

-  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di

atti falsi e/o uso degli stessi;

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

chiede di essere ammesso all’asta pubblica per la cessione,  a più lotti,  di  quote di  società

partecipate dalla Provincia di Brescia e, specificatamente (barrare per il lotto o i lotti per i quali



si concorre):

LOTTI SOCIETA' CAUZIONE PARI A :

1 GAL GARDAVALSABBIA SCARL € 83,70 (ottatreeuro,70)

2
ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E 
RICERCA 2000

€ 2.949,80

(duemilanovecentoquarantanoveeuro,80)

3 S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI BRESCIA € 7.763,20

(settemilasettecentosessantreeuro,20)

4 CMST GESTIONE SCARL € 8.000,00 (ottomilaeuro,00)

5
ALPE DEL GARDA – SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA

€ 5.164,40

(cinquemilacentosessantaquattroeuro,40)

6
CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO  - SOCIETA 

AGRICOLA COOPERATIVA

€ 5.164,50

(cinquemilacentosessantaquattroeuro,50)

A tal fine e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate

nel bando d’asta pubblica;

2. Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità

di pagamento previste dal punto n. 10 del bando d’asta;

3.  di  aver  preso  visione  dello  Statuto  Sociale  della/e  Società  con  particolare

riferimento agli articoli riguardanti il diritto di prelazione dei soci e il preventivo

consenso del Consiglio di Amministrazione della società;

4. che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 360 giorni dalla

scadenza fissata per la presentazione dell’offerta;

5. che in caso di aggiudicazione provvisoria si impegnerà a: (I) stabilire se l’acquisto

della  Partecipazione  ricada  o  meno  nell’ambito  di  applicazione  delle  regole  di

concorrenza relative al controllo delle operazioni di concentrazione; e, in tale caso,

(II) individuare l’autorità antitrust competente al rilascio della relativa approvazione,

(III)  effettuare tutte  le comunicazioni  necessarie  al  fine di  ottenere le  necessarie

autorizzazioni  da  parte  delle  autorità  antitrust  competenti  e  (IV)  fornire

all’Amministrazione  entro  la  sottoscrizione  del  contratto  di  cessione  delle  quote

copia delle autorizzazioni ricevute dalle autorità competenti;

6. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Data __________________ Firma________________________________________


