
 
 
 
 

Allegato A)  
 
 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 
E 47 DEL DPR 445/2000 
 
 

Alla  Provincia di Novara 

Piazza Matteotti, 1 
28100 – Novara 

 
 
Oggetto: ID 85/2018 – Asta pubblica per la cessione dell’intera quota di 

partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia di Novara nella 
Società Centro Interportuale Merci – C.I.M. S.p.A. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (_____) il _____________ 

residente a ______________________________________________ Prov. ________ 

Via _______________________________________________ n.____ C.A.P_________ 

Codice fiscale _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’asta pubblica in oggetto: 

 

in qualità di legale rappresentante/titolare della società/impresa 

individuale/altro (Ente pubblico o privato, associazione, fondazione, etc.) 

________________________________________________________________________ con 

sede legale in _________________________________ Prov.______________ 

Via/P.zza _____________________________________ n._____ C.A.P.___________ 

C.F/P.I. _____________________________________  

Iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ 

al n. REA _________________________ o equivalente in altri Paesi  

Oppure 

iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di 

__________________________ presso la Regione ____________________________ con 

il numero ______________________________ in qualità di Procuratore speciale 

di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



(N.B. specificare i dati della persona giuridica rappresentata, ovvero sede, 

codice fiscale, Partita IVA, Registro imprese, n. REA o n. di iscrizione nel 

Registro delle persone giuridiche della Prefettura/Regione) 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.” e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione o uso di atti falsi  
 

DICHIARA  
 
di essere in possesso della piena capacità di agire, di non trovarsi in stato 
di inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e che non sussistono a 
proprio carico procedimenti in corso relativamente a tali stati; 
che i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci e 
amministratori), i direttori tecnici e gli altri soggetti previsti dall’art. 
80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti (indicare tutti i dati 
richiesti): 
 
Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _______________________ e 

residente in __________________________________________________ ( ___ ) Via 

_____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Qualifica _______________________________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _______________________ e 

residente in __________________________________________________ ( ___ ) Via 

_____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Qualifica _______________________________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _______________________ e 

residente in __________________________________________________ ( ___ ) Via 

_____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Qualifica _______________________________________________________________ 

 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _______________________ e 

residente in __________________________________________________ ( ___ ) Via 

_____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Qualifica _______________________________________________________________ 



 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _______________________ e 

residente in _______________________________________________ ( ) Via 

___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ Qualifica 

______________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 7 del bando di gara: 

a) di aver preso cognizione e di accettare tutte le disposizioni, 
condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel bando di gara e nei 
suoi allegati, senza alcuna riserva, inclusi eventuali integrazioni e 
chiarimenti pubblicati sul sito Internet istituzionale della Provincia 
di Novara; 

 
b) di aver preso piena visione e conoscenza della partecipazione 

societaria posta ad asta pubblica ivi compreso lo Statuto sociale 
della Società Centro Interportuale Merci – CIM S.p.A.; 

 
c) di aver preso visione della documentazione allegata al bando di gara, 

inclusa la perizia di stima; 
 

d) di impegnarsi a corrispondere il prezzo d’acquisto offerto entro il 
termine di cui all’art. 12 del bando di gara; 

 
e) che l’offerta presentata è vincolante ed irrevocabile fino a 180 

(centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta; 

 
f) di essere in possesso di personalità giuridica, ai sensi della 

legislazione del Paese di appartenenza, e di non avere sede, residenza 
o domicilio in uno dei Paesi elencati nella “Black List” di cui al 
D.M. del 4 maggio 1999, come disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 
n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, e 
che non abbiano ottenuto o richiesto specifica autorizzazione 
ministeriale ai sensi del citato art. 37,  
 
ovvero 

 
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "Black List" 
elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999, 
modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 12 
febbraio 2014 e dal Decreto del Ministero dell'Economia del 21 
novembre 2001; 

 
g) che la persona giuridica rappresentata ha sede legale in 

_______________________________________________________ Prov. ________ 
Via/P.zza ___________________________________ n.___ C.A.P._______ 
C.F/P.I. _____________________________________ e che i soggetti aventi 
i poteri di rappresentanza (e altresì dei soci se trattasi di società 
di persone) hanno le seguenti generalità: (elencare i relativi poteri, 
n. di telefono, n. di fax e indirizzo di posta elettronica 
certificata):  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________; 

 



h) che la società, i legali rappresentanti (e altresì i soci se trattasi 
di società di persone, ovvero il titolare se trattasi di società di 
persone, ovvero il titolare se trattasi di impresa individuale) non 
ricadono in cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione;  

 
i) che la persona giuridica rappresentata è iscritta nel Registro delle 

imprese della C.C.I.A.A. di ___________ al n. REA ____________ in data 
____________ (o equivalente in altri Paesi);  

 
oppure 

 
è iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura 
di _______________________ presso la Regione ___________________ con 
il numero _____________; 

 
j) che il sottoscrittore dell’istanza di partecipazione o la persona 

giuridica rappresentata non si trovino (altresì, se trattasi di 
società di persone, che i soci non si trovino) in alcune delle 
circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (motivi di 
esclusione); 

 
k) che nei confronti del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione o 

della persona giuridica rappresentata non è stata applicata la 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 
8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 
248 e s.m.i.; 

 
l) che nei confronti del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione e 

a carico del legale rappresentante e degli amministratori muniti di 
legale rappresentanza non sia stata pronunciata una sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passato in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, 
frode come definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

 
oppure 

 
che i soggetti di cui sopra hanno riportato le seguenti condanne o 
provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a 
violazioni di leggi penali:  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
m) che nei confronti del soggetto sottoscrittore dell’istanza di 

partecipazione non risultano pendenti procedimenti per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423; 

 
n) che nei confronti della persona giuridica rappresentata non risulta, 

negli ultimi cinque anni, dichiarazione di fallimento, di liquidazione 



coatta amministrativa, di ammissione a concordato preventivo o di 
ammissione a qualsiasi altra procedura equivalente e che non sono in 
corso procedure per la dichiarazione di tali stati;  

 
o) che la persona giuridica rappresentata non ha commesso gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 
p) che la persona giuridica rappresentata non ha commesso gravi 

violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato di stabilimento; 

 
q) che la persona giuridica rappresentata non ha commesso gravi 

violazioni definitivamente accertate rispetto alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato di stabilimento; 

 
r) che gli amministratori muniti del potere di legale rappresentanza sono 

in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
s) di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data 

di pubblicazione del presente bando in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico 
incanto; 

 
t) che la persona giuridica rappresentata non si trova, rispetto a un 

altro partecipante all’asta, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili a un unico centro decisionale; 

  
u) di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un’offerta 

per il medesimo lotto; 
 

v) che il soggetto partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione, a 
corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non oltre il termine 
previsto nel bando di gara e ad assumere tutte le spese relative 
all’atto di compravendita così come previsto dalla legge e dal bando 
d’asta; 

 
w) di essere a conoscenza che l’offerta presentata è irrevocabile per il 

periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la 
presentazione dell’offerta e l’impegno a prorogarne la validità sino 
al termine della procedura, qualora la Provincia di Novara comunicasse 
la necessità di disporre di maggior termine per il suo completamento; 

 
x) che il soggetto aggiudicatario si impegna a rimborsare alla Provincia 

di Novara eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla 
data di cessione se e in quanto percepiti dal medesimo in un momento 
successivo alla stipulazione del contratto di cessione (art. 11 del 
bando di gara); 

 
y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa 

vigente in materia, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

  
z) di essere consapevole che la Provincia di Novara può, a suo 

insindacabile giudizio, esercitare la facoltà di non addivenire alla 



cessione, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o 
responsabilità nei propri confronti. In tal caso gli offerenti non 
potranno vantare alcun diritto per danni comunque conseguenti al bando 
di gara. 

 
 
 
COMUNICA che il domicilio eletto per l’inoltro delle comunicazioni inerenti 
l’asta pubblica in oggetto è il seguente: 
Comune e Prov. _______________________________________________________ 

Indirizzo  _____________________________________________ C.A.P. ________ 

Telefono __________________ e-mail __________________________ 

PEC _______________________________ 

 
 
ALLEGA: 
Fotocopia in carta libera del documento di identità in corso di validità 
Eventuale procura   
 
 
 
 
Luogo, _____________________ data _____________________  
 
 

Il Dichiarante  

_________________________ 

(timbro e firma leggibile) 


