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ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 6 LOTTI/UNITÀ IMMOBILIARI AD USO
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F.A.Q.

1

Per partecipare all'asta può firmare il rappresentante territoriale di un’associazione, previo
rilascio di delega semplice del nostro legale rappresentante che risiede fuori provincia e
pertanto impossibilitato a muoversi ?

L'art. 6 del bando pubblicato recita:
“6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I concorrenti dovranno presentare un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente
dicitura:
“ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 6 LOTTI/UNITÀ IMMOBILIARI AD USO
DIVERSO, DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2021”
Il tutto a pena di esclusione. Il plico dovrà inoltre riportare l’indicazione del mittente ed il relativo
indirizzo.
Il plico dovrà contenere:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma non autenticata, pena l’esclusione, utilizzando
preferibilmente il MODELLO A allegato;
-

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda, pena l’esclusione;

-

originale della ricevuta di versamento del deposito cauzionale provvisorio, pena l’esclusione;

-

fotocopia del permesso/carta di soggiorno se ricorre il caso;

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria
Artigianato, Agricoltura ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 secondo il modello MODELLO B
allegato;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal concorrente o dal legale rappresentante
ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 (MODELLO C allegato), riguardante il
titolare effettivo;

Pertanto la domanda unitamente alla documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante
o da soggetto con potere legale di rappresentanza;

2.

Il nostro rappresentante legale ha la firma elettronica certificata. È possibile utilizzare questa ?
In caso di firma elettronica della documentazione di gara, occorrerà introdurre nel plico e nella busta
dell’offerta, oltre ad una stampa della rispettiva documentazione anche un cd-rom leggibile,
contenente i files in .pdf firmati digitalmente (.p7m) da parte del legale rappresentante, avendo cura
di rispettare le modalità e le indicazioni per il confezionamento e la presentazione del plico;

Si precisa che le presenti F.A.Q. potrebbero essere suscettibili di aggiornamenti.
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