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MODELLO A - OFFERTA 

(corredata da marca da bollo da euro 16,00) 

 

Spett.le ALER BERGAMO LECCO SONDRIO 

Via Mazzini n. 32/A - 24128 Bergamo 

c/o Studio del Notaio 

dott.ssa NICOLETTA MORELLI 

Galleria del Teatro n. 22 

24043 CARAVAGGIO (BG) 
 

Oggetto: Offerta per l’asta pubblica indetta dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di 

Bergamo Lecco Sondrio per l’alienazione di terreni in Ciserano (BG), località Zingonia, LOTTO 

UNICO. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………. il ………………………………………… 

residente a ………………………………………………in via…………………………… n. …………... 

cod. fisc……………………………………………………………………………………………. 

oppure 

La società …………………………………………………………………………………………………… 

con sede in……………………………………………………... in persona del legale rappresentante pro tempore …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

P. I.V.A. ………………………………………… iscritta alla CCIAA di ………………………………… 

al n…………………………………………………. 

oppure 

La ditta…………………………………………………. con sede in…………………………………….. 

nella persona del titolare sig. ………………………………………………………………………………… 

P. I.V.A. …………………………………………………………………, iscritta alla CCIAA di 

……………………………………… al n………………………………. 

con riferimento all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazione false o reticenti, 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del Bando d’asta, dei relativi allegati e della documentazione tecnica in esso 

richiamata e di conoscerne e accettarne tutte le caratteristiche e condizioni; 

b) di aver effettuato adeguato sopralluogo in ordine ai beni immobili oggetto dell’alienazione e di avere 

accertato le loro caratteristiche e condizioni, riscontrandole tali da ritenere congrua l’offerta presentata; 
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oppure 

 di non aver effettuato il sopralluogo in ordine ai beni immobili oggetto dell’alienazione ma di essere 

perfettamente informato e di avere accertato le loro caratteristiche e condizioni, riscontrandole tali da 

ritenere congrua l’offerta presentata; 

c) di provvedere al pagamento dell’importo di aggiudicazione entro i termini stabiliti dal bando di gara; 

d) di essere a conoscenza del contenuto dell’Accordo di Programma e del Primo e Secondo Atto Integrativo 

all’Accordo di Programma;  

e) di aver preso visione e di impegnarsi ad osservare i principi presenti nei provvedimenti adottati da ALER 

BERGAMO LECCO SONDRIO, in seguito elencati e pubblicati sul sito dell’Ente:  

− Codice etico e di comportamento per il personale di Aler Bergamo Lecco Sondrio (adottato con 

Provvedimento del Presidente n. 11 in data 4 marzo 2019 e aggiornato con Provvedimento del 

Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021) al link http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/;  

− Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del Sistema 

Regionale di cui all’ALL. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 al link http://www.aler-bg-lc-

so.it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/; 

− Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 - 2024 (approvato con 

Provvedimento del Presidente n. 14 del 02 maggio 2022) al link http://www.aler-bg-lc-so.it/wp-

content/uploads/2018/04/PTPCT-2022_2024-c.pdf; 

f) di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) presente 

nell’allegato S al Bando d’asta pubblica in oggetto. 

 

DICHIARA ALTRESI’: 

A. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell’attività 

commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente, e che a carico del medesimo non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

B. che nei confronti del concorrente non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per i reati relativi alla condotta professionale riferibili, nel caso di persona giuridica, al suo legale 

rappresentante; 

C. che non sussistono, a carico del concorrente, misure di prevenzione relative alla disciplina antimafia ed 

antiriciclaggio e di non trovarsi in condizioni che comportino l’impossibilità a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

ALLEGA: 

l’apposito modello compilato per l’eventuale restituzione della cauzione. 

http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/
http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/
http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/
http://www.aler-bg-lc-so.it/wp-content/uploads/2018/04/PTPCT-2022_2024-c.pdf
http://www.aler-bg-lc-so.it/wp-content/uploads/2018/04/PTPCT-2022_2024-c.pdf
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E OFFRE 

Per il LOTTO UNICO l’aumento del……………….% (………………………………………) (espresso in 

cifre e lettere) da applicarsi all’importo netto posto a base d’asta, per un totale di offerta pari ad 

Euro……………………………………….. (……………………………………………..) 

 

Data …………………                     Firma leggibile 

 

 

ALLEGATI: 

− Copia documento d’identità del firmatario 

Certificato di Iscrizione alla CCIAA (se ditta individuale o società) 

− Copia della ricevuta di versamento della cauzione  

− Modello B – compilato 

 

 


