“Allegato A”) – ISTANZA E DICHIARAZIONE

Spett.le Comune di Bracigliano
Piazza Luigi Angrisani
84082 Bracigliano (SA)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo
"7^ Acqua" - Importo a base d’asta: 40.103,90 (euro quarantamilacentotre/ 90) oltre IVA.
Il

sottoscritto

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

..…..….……..................

e

residente

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

della
Tel.

nel

Comune

in

qualità

ditta

nato

a

…..….……...........................

di………………….……………………
di

_

legale

rappresentante,

……………………………………………

n…………….

Fax.

(…..)

con

sede

n……………………

alla
o

il

Via/C.da
di

(*)

legale

in

C.F.

n.

…………..................................................... e P.I. n. ...........................................................,.
con la presente, con espresso riferimento alla Ditta che il sottoscritto rappresenta,
PRESENTA ISTANZA
di ammissione alla trattativa privata di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
a) - Di essersi recato sul luogo ove dovrà eseguirsi l’utilizzazione boschiva e di aver preso visione delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative alla stessa, nonché delle previsioni
contenute nel progetto di taglio e di accettarle tutte per intero;
b) - Di accettare, senza riserva alcuna, l’appalto in conformità alle condizioni e alle disposizioni contenute
nel Capitolato d’oneri, nel bando di gara precedentemente pubbblicato, nella normativa in materia
forestale e ambientale, oltre che nell’autorizzazione al taglio rilasciata dalla Regione Campania;
c) - Di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981, n.689;
d) - Di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e di non
trovarsi nelle condizioni di inammissibilità alla gara previste dagli artt. 6 e 7 del Capitolato d’oneri;
e) - Che non sono in corso con la stazione appaltante contestazioni e controversie di alcun genere;
f) - Di non avere in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso delle
utilizzazioni;
g) - Di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di condizioni di lavoro e di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono i lavori di taglio;
h) - Di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dell’utilizzazione boschiva;
i) - Che il titolare della ditta o i soggetti con incarico di direttore tecnico non hanno in corso un
procedimento ovvero non è stato emanato a loro carico un provvedimento definitivo per la applicazione
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 e ss.mm.ii.

j) - Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia
di contributi sociali, imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana e di impegnarsi, in caso di richiesta, a
produrre la documentazione probatoria al Comune di Bracigliano;
h) - Di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere
all’affidamento del taglio;
l) - Di non avere commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
m) - Che al casellario giudiziale di …………………………… a proprio carico risulta:
……………………………………………………............................................................... ;
n) - Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento
giudiziario, di concordato preventivo, di amministrazione o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in
virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni, né in ogni altra analoga situazione, risultante da una
procedura della stessa natura, prevista dalle legislazioni e regolamenti nazionali;
o) - Che la ditta è iscritta negli appositi albi delle ditte idonee istituiti presso la Regione di appartenenza,
che la stessa ditta possiede l’idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto degli enti pubblici e quindi
l’idoneità a concorrere all’affidamento mediante asta pubblica del lotto messo in vendita;
p) - Di impegnarsi ad osservare il D. Lgs. 9/4/2008, n.81 in materia di sicurezza sul lavoro e di produrre, in
caso di aggiudicazione, su richiesta, tutta la documentazione prevista dall’allegato XVII al predetto Decreto,
compreso il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
q) - Che la ditta è in regola con i pagamenti dei contributi nei confronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L., ovvero di
applicare il contratto di lavoro relativo alla categoria ______________________________;
A tal fine indica le seguenti posizioni (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte, ovvero nel caso di non
iscrizione, indicare espressamente i motivi _______________________________;
- Tipologia ditta: Impresa ovvero Lavoratore autonomo; ____________________________ ;
- Eventuale sede operativa se diversa da quella legale: Comune ________________________
Via _______________________________________________________ n°__________;
- Dimensione aziendale: dipendenti n°_______________ ___________;
- I.N.P.S. ( sede competente) cod. ditta ______________________ pos. n°_______________;
- I.N.A.I.L. ( sede competente) cod. ditta ____________________ pos. n°_______________;
r) - Di applicare il seguente C.C.N.L. – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( indicare quale CCNL viene
applicato) _____________________________________________________;
s) - Che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente: _________________________;
t) - Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/200, n. 196 e succ.
modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
u) Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a:
denominazione_______________________________indirizzo
_________________________
Comune________________________________tel._______________
fax._________________
E-mail
_____________________ referente____________________________________________
Luogo________________ Data _____________
per la ditta concorrente
_________________________
(Timbro e firma leggibile)
(*) Indicare la qualifica posseduta dalla persona nei confronti della ditta concorrente: titolare (se trattasi di impresa individuale) legale rappresentante (se trattasi di società commerciale, società cooperativa o di loro consorzio) – di coloro che rappresentano
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile) ovvero, in alternativa,
direttore tecnico ovvero, in alternativa, persona munita di apposita procura notarile abilitata ad impegnare la ditta nei modi e
nelle forme di legge, con firma autenticata da Notaio ovvero persona munita di apposito atto di delega a firma del legale
rappresentante del concorrente.
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
N.B.: Per quanto riguarda le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c), d), i) ed j), l’Amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare gli accertamenti relativi prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.

