
 
COMUNE  DI  SELARGIUS 

P r o v i n c i a  d i  C a g l i a r i 

Area A 5 - Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico  
 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

BANDO  DI  GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  VENDITA  DI  UN   LOTTO   EDIFICABILE   NEL   COMUNE   DI   SELARGIUS 

Determinazione Direttore Area 5 n° 1269 del 01/12/2016  

(MODELLO D - Da compilare in caso di offerta realtive a quota parte della volumetria disponibile)) 
 

Spett.le  Comune di Selargius 

Via Istria n° 1  

09047 Selargius 

Alla cortese attenzione del Direttore Area 5 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI PARTE  
DELLA VOLUMETRIA DISPONIBILE 

 

 

OGGETTO: Bando di gara a procedura aperta per la vendita del Lotto SSCR2 nel Piano di Zona “Bie 

Palma Seminariu”. 

 
Importo base d’asta:                           €  328.605,38 

 
Il sottoscritto/i ……………….………………………….………………………...……..….…….........…..........….. 

nato/a il…………................ a ………...........…………….....… tel…………….......……..….................................. 

E-mail ...............................….................…….... P.E.C. ......................................................... in qualità di: 

...............……………….....……… dell’impresa / Società …………….………...........…………………................. 

con sede in………………………...…………………………….…………………………………........………….... 

telefono ………………………...… fax …………………………...…… cell ……………………........……...…… 

con codice fiscale n. .……………..…………………………………….………………………….......……...…..… 

con partita IVA n.. …….………..……………………………………………….…………………….......…...……. 

 
CHIEDE 

 Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto insieme a: (elencare le ditte)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle pene stabilite dall'articolo 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false o 

mendaci 

DICHIARA 
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Di partecipare alla procedura aperta per l’assegnazione del Lotto SSCR2 nel Piano di Zona “Bie Palma 

Seminariu” di volumetria complessiva pari a mc. 2.738,38, nel rispetto della ripartizione seguente: 

N. Denominazione Ditta Codice Fiscale/ P. IVA Quota Volumetrica 
1    
2    
3    
4    
 Totale  mc.  2.738,38 

 

1) Che insieme alle ditte sopraelencate si impegna e si obbliga, in caso di aggiudicazione: 

 al versamento contestuale dell’anticipo non inferiore al 45% dell’importo offerto, da corrispondere 

entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque entro il 20.12.2016. 

 al versamento della restante quota, in quattro rate di pari importo maggiorate dall’applicazione di un 

interesse annuo pari alla media dei rendimenti dei titoli del debito pubblico soggetti a tassazione 

accertato dalla Banca d’Italia per il secondo mese precedente la data di stipulazione della 

convenzione (Rendistato). 

La scadenza delle rate è stabilita come segue:   
1° rata entro 15.06.2017    3° rata  entro 15.06.2018 
2° rata entro 15.12.2017    saldo  entro 15.12.2018 
 

La parte rateizzata dovrà essere garantita da polizza fidejussoria. Il mancato pagamento del corrispettivo alle 
scadenze stabilite, comporta l’incameramento delle polizze fidejussorie per l’importo delle singole rate 
scadute. 

 

2) Che, insieme alle imprese sopraelencate, si impegna ed obbliga, in caso di aggiudicazione, alla 

presentazione di un unico progetto edilizio e delle eventuali varianti assieme agli altri componenti per il 

quale verrà rilasciata il titolo edilizio e alla contestuale attuazione dell’intervento nel periodo di vigenza 

dello stesso. 

 

3) Che, insieme alle imprese sopraelencate, si impegna ed obbliga, in caso di rinuncia di uno dei componenti 

al subentro e alla stipulazione dell’atto aggiuntivo ai prezzi delle aree vigenti al momento della data di 

stipulazione dell’atto. 

 

Luogo e Data……………………….          
Timbro e Firma per esteso 
 

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

 
N.B. : Ogni pagina  del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non fosse autenticata, la 

dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, dei sottoscrittori . 


