
ALLEGATO “A” 

 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

RIPABOTTONI  (CB) 

 

 

OGGETTO:  Asta per la vendita del materiale legnoso, ritraibile dalla particella n. 5  del bosco comunale 

“DIFESA” in agro e di proprietà del Comune di Ripabottoni 

 

Importo della vendita a base d’asta:   € 13.796,00 oltre I.V.A. 

Importo spese fisse per martellata a carico dell’aggiudicatario: € 5.900,00 omnicomprensivo. 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a...........................………........................, nato/a a 

......................................................, 

il......................., residente a …………….....…..............…..........., Via …..….…..….………. 

………………… n.…...., nella sua qualità di………………………………......................, 

dell’Impresa..........…………..........................................,con sede legale in 

…………......................................., Via 

….......................................………..........................................,n…………Codice Fiscale/Partita 

IVA..............................................…………………………………………………………………… 

…………, 

CHIEDE 

 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci  ivi  indicate,  non  trovandosi  nelle  condizioni  previste  nell’articolo 

80  D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni, 

 

DICHIARA 

 

a) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione previste dal D.Lgs 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative 

previste dal sopracitato D.Lgs 159/2011; 

 

c) che nei propri non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 

l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della 

predetta legge,: 

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 

legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 

della stessa legge; 

pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000, oppure pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal 

fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a 

pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla 

quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,  

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

n) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

al D.Lgs 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii; 

 

o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche; 

 

p) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti: 
 
 

 

 
 

 

 
q) che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 

della legge n° 383/2001 e s.m.i.; 

Ovvero 

 

r) che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 

legge n° 383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 

ultimo di presentazione dell’offerta; 

 

s) di trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 



controllante o come controllato con le seguenti imprese 
 

 

 

Ovvero 

 

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 

 

t) di aver preso esatta cognizione della natura della vendita e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, e nel capitolato d’oneri nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 

capitolato generale tecnico e di oneri, nei grafici di progetto, ecc.; 

 

v) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle condizioni 

locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, del progetto 

di taglio, del Capitolato Generale di Oneri, e di quanto altro, per cui ritiene congrua e 

remunerativa l’offerta formulata; 

 

z) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alle lavorazione nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori; 

 

x) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; trasmesso tempestivamente 

 

y) di possedere i mezzi necessari e idonei per lo svolgimento degli interventi; 

 

aa) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  per 

la seguente attività e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione 

- data di iscrizione 

- durata della ditta/data termine 

- forma giuridica 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

    (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)   

 
 

 
 

bb) di essere in possesso del certificato di iscrizione all’ Albo regionale delle Imprese boschive, 

rilasciato dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Molise, di data 

non anteriore a sei mesi da quella della gara con il numero   
 

cc) Che la PEC  al quale inviare tutte le comunicazioni, è la seguente ; 



dd) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 

ee) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) la persistenza ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla 

originaria attestazione dell’ufficio competente; 

 

ff) Di essere in regola con i contributi presso INPS e INAIL - con le seguenti posizioni: 

 

sede INPS di  posizione n°  

sede INAIL di  posizione n°  

 

gg) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96 e s.m.i. e 

di aver ricevuto e preso visione dell’informativa dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 

in materia di sicurezza dei dati personali e che quindi i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

luogo , data    
 

FIRMA 
 

 
 

 

 

N..B.: La dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia di  documento  di  identità 

in corso di validità 


