ALLEGATO B – da inserire nel PLICO INVIO
Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica ad invito/affidamento diretto per l’utilizzazione
boschiva in bosco danneggiato da avversità meteoriche nelle particelle forestali : 12-13 del
Piano di Assestamento del Comune di Pertica Alta.

Il/i sottoscritto/i (titolari/ legali rappresentanti/ amministratori con potere di rappresentanza)
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
In qualità di
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
In qualità di
*(eventuali altri soggetti potranno essere aggiunti su altro foglio da allegare alla presente)

Dell’impresa
Con sede in
Partita IVA
Codice Fiscale
Telefono
Fax
Mail
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta/no e a corredo dell'istanza per la partecipazione
all'appalto in oggetto, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti pubblici,

DICHIARA
•

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________ o presso i registri professionali dello Stato di provenienza, per la
seguente attività ______________________________________________ ed attesta i seguenti dati
(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 :

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
In qualità di
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
In qualità di
INOLTRE DICHIARA/NO
• che l'impresa è iscritta all'Albo Regionale delle ditte boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni nei
boschi di proprietà pubblica al n. __________________
a)

• di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa, ovvero (crociare la voce che interessa)
• di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

DELL’IMPRESA
Con sede in
P.IVA
C.F.
DELL’IMPRESA
Con sede in
P.IVA
C.F.
b) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali.
c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
residui di 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;
d) di essersi recato sul luogo della prevista utilizzazione e di aver preso visione e cognizione delle
condizioni locali nonché di tutte le condizioni generali e particolari dell'utilizzazione stessa;

e) di aver preso visione e di aver accettato il capitolato speciale d'oneri;

f) aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di 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;
g) di essere pronto a versare alla tesoreria dell’ente, in caso di aggiudicazione della gara nei

termini previsti dal capitolato speciale, cauzione a garanzia dell'offerta in contanti o assegno
circolare, come stabilito dal Capitolato particolare d’oneri;
h) di essere consapevole che il mancato versamento della cauzione prevista o la mancata o
incompleta presentazione dei documenti da presentare richiesti in sede di invito
comporterà la perdita dell’aggiudicazione della gara;
i) che l’ultimazione dei lavori di esbosco avverrà entro e non oltre il 30 aprile 2019.

INFINE DICHIARA/NO

Che in caso di aggiudicazione della gara, l’accesso al bosco avverrà nei seguenti modi:
(es. attraverso strade agro-silvo-pastorali del Comune o nuova pista forestale temporanea)
______________________________________________________________e le modalità di
esbosco

e

trasporto

del

materiale

legnoso

____________________________________________ (es. posa di impianti a fune, risine, carro
trasportatore, autocarro ecc).

…………………………… , lì…………………………
In fede
(firma leggibile e autenticata)

N.B.
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pene di esclusione, deve essere allegare
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

