ALLEGATO 1

PROPOSTA

Relativa all’indagine di mercato per la ricerca di un immobile in acquisto da adibire a nuova sede del
Consolato d’Italia in Basilea.
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a
_______________________ il _______________________ , residente a _______________________ in via
____________________________________ codice fiscale____________________________
tel._______________________
mail_____________________________________________________________ (in caso di persona giuridica
indicare anche i seguenti dati): in qualità di
_________________________________________di:___________________________________________
Sede legale: ______________________________________________________
Indirizzo: _________________________________Telefono: _______________ Partita IVA:
_______________________________________________________
visto l’avviso del 28.05.2021 concernente: “INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE IN
ACQUISTO DA ADIBIRE A SEDE DEL CONSOLATO D’ITALIA IN BASILEA”
intende partecipare alla predetta indagine di mercato e, al riguardo, segnala quanto segue:
• L’immobile offerto in vendita per essere adibito a sede del Consolato d’Italia è sito in
_______________________________________________________________________________________
• la descrizione tecnica dell’immobile dell’avviso è allegata alla presente domanda;
• Il valore indicativo dell’immobile offerto in vendita ammonta a Franchi Svizzeri (numeri)
_____________________________ (lettere) ___________________________________________________
Alla presente domanda allega altresì la seguente documentazione:
• Relazione redatta da tecnici abilitati, con planimetrie e schede, attestante la rispondenza dell’immobile da
offrire in vendita ai requisiti indicati nell’avviso;
• Dichiarazione di impegno a vincolare la propria offerta per 6 mesi a decorrere dalla sua presentazione;
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Ai fini della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, tenuto conto delle prescrizioni di cui alla
Direttiva UE 18/2004, art. 45

DICHIARA

a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che
denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;

b) che la persona giuridica __________________________________ non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra
procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria di provvedimenti
giudiziari che applicano sanzioni amministrative per la responsabilità amministrative delle persone
giuridiche;
c) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di cui ai
precedenti punti a) e b);
d) che non risultano a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre con
Pubbliche Amministrazioni o la sanzione del divieto di contrarre con Pubbliche Amministrazioni; e) che non
sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione locale, italiana o quella di altro Stato;
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
h) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione per misure
preventive di sicurezza connesse allo svolgimento di attività delittuose come definite all’art. 45, comma 1
lettere a) e d) della Direttiva 18/2004 (ove l’offerente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta
dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori);
i) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e di ritenerli interamente
definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione
dell’offerta;
Ai sensi della normativa vigente in Svizzera, di cui al GDPR (General Data Protection Regulation), autorizza il
trattamento dei dati personali.

Data, ______________________ Firma ___________________________________________

N.B. Tutti i fogli della presente domanda di partecipazione devono essere firmati.

