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Allegato A 

 

Offerta per la locazione di …………….........……...………………………….....………. 

ubicato in ……………………........…………………….…......………….…………........ 

 

1. …. Sottoscritt ……….........................…............................ nato a ………...……………. 

il …........……..……..…..........., C.F. ………………….………………… residente in 

.............……................................... (allegare documento); 

2. in qualità di ................................................ della Società ............................……..…........…. 

C.F./P.IVA .........………................……........................ (allegare documenti). 

 

per la locazione dell’immobile di cui sopra ed in relazione al contratto di trasporto da 

sottoscrivere con Mercitalia Rail S.r.l, cui la locazione è condizionata, accettando senza 

eccezioni o riserve tutti gli effetti, conseguenze e condizioni stabilite dall’Avviso, offre: 

 il prezzo a corpo per la locazione di €/anno…………………………. 

(Euro/anno.............................................………......); 

 il volume minimo di t/anno …………………………... (Tonnellate/anno 

………………..) da prevedere nel contratto di trasporto con Mercitalia Rail S.r.l.; 

 l’importo minimo di €/treno …………………….. (Euro/treno 

………………………) da prevedere nel contratto di trasporto con Mercitalia Rail 

S.r.l.. 

3. Dichiara altresì di accettare le seguenti condizioni: 
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1. La ricezione delle offerte non comporta per Mercitalia Logistics alcun obbligo o 

impegno, neppure quello alla locazione, nei confronti dell’offerente né, per 

quest’ultimo, alcun diritto a qualsivoglia prelazione o prestazione da parte di 

Mercitalia Logistics a qualsiasi titolo e/o ragione. 

2. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà di Mercitalia Logistics, a suo insindacabile 

giudizio e senza obbligo di motivazione, di sospendere o interrompere la 

selezione, in ogni momento, senza che per questo l’Offerente possa avanzare 

pretesa alcuna di risarcimento, anche del solo interesse negativo. 

3. L’immobile verrà locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

4. Qualora dalla documentazione prodotta risulti che l’offerente non si trovi anche 

solo in una delle condizioni attestate nelle dichiarazioni contenute nell’Offerta, 

non potrà procedersi alla locazione e Mercitalia Logistics provvederà ad 

incamerare l’importo della Garanzia prestata. 

5. Non si darà luogo alla restituzione della Garanzia prestata nei confronti 

dell’offerente che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto 

o non si presenti per la stipula del contratto di locazione nei termini e secondo le 

modalità indicate da Mercitalia Logistics S.p.A.. 

 

Con la sottoscrizione della presente, l’Offerente espressamente dichiara: 

a. (se persona fisica) che non vi sono cause di interdizione e/o inabilitazione ai sensi 

dell’art. 414 e seguenti c.c.; 

b. (nel caso di impresa) che l’impresa si trova nel pieno possesso dei propri diritti e che 

non è assoggettata a nessuna procedura concorsuale; 
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c. di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati: 

i) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e 

dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale, nonché all’art. 2635 del codice civile; 

iii) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

iv) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; 

v) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

vi) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

vii)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 
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d. di non avere pendenze economiche nei confronti di società del Gruppo FS 

Italiane; 

e. di non trovarsi in una situazione di contenzioso o di inadempimento con società 

del Gruppo FS Italiane; 

f. di ben conoscere, senza eccezioni o riserve, tutti gli effetti, conseguenze e 

condizioni stabilite nel testo integrale dell’Avviso e relativi allegati e di accettarne 

tutte le relative condizioni; 

g. di aver visitato l’Immobile e di averlo trovato di proprio gradimento in relazione 

all’attività che vi dovrà essere svolta; 

h. di aver effettuato presso i competenti uffici amministrativi tutte le opportune 

preventive verifiche, ivi comprese quelle relative alla situazione catastale, edilizia, 

ambientale ed urbanistica dell’Immobile e quelle relative ad aspetti che possono 

incidere sulla destinazione d’uso dell’Immobile; 

 

La presente offerta deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma 

ed irrevocabile per un periodo pari a 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo fissato per la 

presentazione della stessa; 

La garanzia di € …………………….……………….…….., pari al 20% (ventipercento) 

del canone annuo base, è stata costituita mediante assegno circolare 

………………………………………………………………………………. (indicare le 

coordinate bancarie – Codice IBAN – in caso di restituzione) 

La persona abilitata a condurre l'eventuale trattativa è il Sig. ………................……….... 

Tel. …..…................ 

Ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC 

…………….............................…………… 
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Con la sottoscrizione della presente si rilascia consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Data 

FIRMA (leggibile) 

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

 

 

Istruzioni per la compilazione dei punti a), b) e c): 

a) Da compilare sempre a cura di chi presenta l’offerta (Allegare copia del documento di 

riconoscimento); 

b) Da completare solo per le offerte presentate da ditta/società, per le quali va 

indicato l'organo cui compete la rappresentanza legale (Allegare copia del documento 

dal quale risulti la sussistenza, in capo al firmatario, del potere di impegnare l’impresa 

e del documento di riconoscimento); 

c) La dichiarazione deve essere resa con riferimento ai seguenti soggetti: 

- in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 

- in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 

- in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore 

tecnico (se presente); 

- in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o, in 

alternativa, i membri del consiglio di gestione, muniti di potere di rappresentanza, 
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l’institore (se presente), il direttore generale di cui all’art. 2396 c.c. (se presente), il 

procuratore che sottoscrive l’offerta e/o il contratto in nome e per conto 

dell’affidatario, ovvero, ove previsto contrattualmente, assume il ruolo di referente 

verso il committente in corso di esecuzione, il direttore tecnico (se presente), il 

socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di 

società con meno di quattro soci. 

 

 

 

 


