UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
IL RESPONSABILI DfL Sf,RVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

ln esecuzione della Deteminazione del Servizio Tecnico n. 77 del 13 agosto 2018 I'Università Agaria di
Tarquinia, con sede in via Giuseppe Garibaldi n. l7 - 01016 Tarquinia Tel. 0'766/856016, Far 0766/857836,
Posta certificaîa
uatarouinia@pec.it, indice un'asta pubblica ad offerte segrete per l'aggiudicazione del
servizio di taglio, allesúmento, fasciatur4 esbosco e consegna al deposito del materiale Iegnoso riservato
all'utenza di questa Università Agraria ritiaibile dal bosco denominato Maúoli paficella forestale 14a.

-

OGGETTO DDLL'AWISO DI ASTA
Conferimento del servizio di taglio, allestimento, fasciatura, esbosco e consegna al deposito del
materiale legnoso riservato all'utetrza dell'Università Agraria di Tarquinia ritraibile dal bosco
denomiDato Manoli particella forestale l4a con superficie utile di Ha 9.50.00 ed un quatrtitativo di
legname stimato in tonnellate 595.

Il conispettivo di stima a base d'asta, al netto dell'l.V.A. di legge, è stato fissato in € 55,50 per tonnellata
quale valore unitario di macchiatico nefto come da stima e disciplinare di taglio predisposti dalla
Dott.ssa For. Grazia Bellucci di Tarquinra.

I limiti di confine del bosco di cui sopra

sono stati marcati con serie di doppi anelli di vemice celeste. La
marcatua dell'area dimostrativa e delle piante ad invecchiamento indefinito sono state eseguite sempre con
vemice celeste.

Il

taglio dovrà essere eseguito ento due anni dalla data del nulla osta ai fini del R.D.L. n. 3267 del
30.12.1923 e del Regolanento della Regione Lazio n. 7 del 18.04.2005, rilasciaîo da pate del Seftorc Difesa
Suolo dell'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Viterbo, salvo motivata richiesta di prorogg. se
accolta. L'inizio dei lavori di taglio del bosco è subordinato all'acquisizione del nulla osta ai fini del R.D.L.
n. 3267 del 30.12.1923 e del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 18.04.2005.

I lavorì dovranno esse.e eseguiti esclusivamente nel corso delle stagioni silvane dal 15 ottobre al 15 aprile
dell'amo successivo e comunque entro il termine prescritto dal nulla osta ai fini del R.D.L. n. 326711923 e
del Regolamento della Regione Lazio t.7/2005 rilasciato dal sopramenzionato Settore della Provincia di
Viterbo, salvo I'ipotesi di proroga come sopra contemplata.

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio di taglio, allestimento, fasciatura, esbosco e consegna al deposito
del materiale legnoso riservato all'utenza di questa Universita Agraria, ritraibile dalla sezione boschiva sopra
identificaîa. deposito che sarà individuato da questo Ente in teritorio comunale di Tarquinia e che verrà
tempestivamente comunicato all'appaltatore precedentemente all'inizio dei lavori.

Il legname riservato all'uteúza di questo Ent€ dovrà essere tagliato, fascialo, esboscato e consegnato al
deposito, così da garantire consegne da 500 a 800 quintali per settimana.
L'inizio delle operazioni di esbosco dovrà essere prcventivfime[te comunicato al Servizio Tecnico dell'Ente a
seguito di sottoscrizione del verbale di consegna. ll legname dov.à esserc depositato nell'apposita area di
stoccaggio in prossimità della sezione boschiva individuata da questa Università Agraria e che sarà
tempestivamente comunicata all'appaltatore precedentemente all'inizio dei lavori.

AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata per mezzo di offerte segreîe e îenà conto della migliore offerta, valutata ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lettera ó, det D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in ribasso sul conispettivo unita o
per tonnellata di materiale legnoso posto a base d'asta, con esclusione di offerte in aumento
L'aggiudicazione sarà effettuata al miglior offerente in senso assoluto.

Non si procederà ad aggiudicazione nei confronti di coloro a cui cadco risultino obbligazioni pregresse nei
confronti di questa Università Agrada.
Non verranno parimenti ammesse le offerte provenieúti da soggetti, anche in forma sociale, in lite con I'Ente.

La suddetta gara velrà esperita il giorno 19 settembre 2018 alle ore 10,30 nella sede di questa Univelsità
Agraria, avanti al Presidente della Commissione di gara, che procederà ai sensi di legge. Si richiama
espressÍlmente I'attenzion€ sulle norme per la partecipazione alla gara e sulle clausole relative all'osservanza
dei contratti collettivi di lavoro. Si awerte che la mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti
richiesti comporta I'esclusione dalla gan. Comporta altresì I'esclusione dalla gara la mancanza del siqillo e/o
la firma sulla busta o pieeo estemo e/o la firma sui limiti delle buste inteme.
Si procederà ad aggiudicazione anche in ipotesi di una sola offefa valida.
Le aziende interessate potranno effettuare un opportuno sopralluogo preventivo presso il bosco oggetto del
presente a.r'viso di asta accompagnati dalla Dott.ssa For. Grazia Bellucci nella giomata del 3l agosto 2018 con
partenza alle ore 10,30 dalla sede dell'Ente in Tarquinia in via G. Gadbaldi n. l7
I soggetti interessati a partecipare al sopralluogo, dovranno inviare a questo Ente, a mezzo posta certificata.
aÌmeno due giomi p ma della data stabilit4 ùna nota che confema l'adesione alla visita in bosco.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per pafecipare alla gara, le ditte interessate, aventi irequisiti richiesti dal presente awiso' dowaùlo far
pervenire al protocollo dell'Ente, mediante il servizio postale o consegla a mano, 4i9!4!i €lqlqqi@g, entro
e non oltre le ore 13,00 del 18 settembre 2018 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura. con I'indicazione del mittenîe. indirizzato all'Università Agraria di Tarquinia via G. Garibaldi n. l7
- 01016 Tarquinia (VT), con la seguente dicitura:

deoosìto del materiale legnoso risemato all'uten& dell'IJníversìfà Agraria di Tatouinia ùtruibile dal bosco
Mdrzoli porlícello îorestale 11o"

A) DOCUMENTT DA PRESENTARE
Nel plico raccomandato dovranno essere inclusi:

1.

Una istanza di partecipazione alla gara, regolare nel bollo (da € 16,00), con contestuale dichiarazione
con la quale inoltre il soggetto conconente aftesti:
di aver eseguito un attento sopralluogo in persona del suo titolare o delegato presso il bosco oggetto di
utilizzazione, di avere preso conoscenza delle coddizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali
e particolafi che possono aver inlluito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali
che possano influire sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi - nel loro
complesso - remunerativi e tali da consentire I'offerta che starà per fare;
di ritenere idonee e pienamente fruibili le vie for€stali di accesso al bosco denominato Marzoli
pafiicella forestale 14a;
di essere in possesso del certificato di idoneità forestale in corso di validità (o comunque di produrlo a
richiesta), nonché del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza in corso di validita e dal
quale si evinca la legittimazione all'esecuzione degli interventi coltuali di cui al presente avviso
d'asta;
di possedere per l'esecuzione dei lavori di taglio, fasciatur4 esbosco e per il prelevamento del
materiale legnoso la necessaia attrezzatura, nonché adeguata manodopera con regolare posizione
l.N.P.S. e I.NA.l.L.:
di impegnarsi a prcdure idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi come indicata
nell'awiso di astal
di aver preso visione del progetto di taglio e del disciplinare di taglio a firma della Dott.ssa For. Grazia
Bellucci, dell'awiso d'asta e di accettare incondizionaîamente disposizioni, condizioni e prescrizioni
ìn essi contenute:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatt4 di amministrazione controllata, di
concordato preventivo ovvero di non avere in corso nei propri dguardi un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situ zioni e che le stesse non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 Legge 10.03.1990 n. 55;
di non aver cornmesso gravi infrazioni debitamente accetate alle norme in materia di siquJ€zza e a
ogni altro obbligo derivante dai rappofi di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori precedenti;
di non aver commesso gravi irregolarità o violazioni, definitivarnente accenate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cùi
sono stabiliti;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
padecipazione alle procedure di gara;
di comunicare la composizione dell'eventuale associazione temporanea di impresa di cr,ri sia
mandataria o capogruppo;
che all'asta non partecipa aÌîro soggetto concorrente che si trovi in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile;
la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'af. 9, secondo comm4 lettera
a) e/o c) del D. Lgs. n. 23112001 emessa anche in sede cautelare;
I'inesistenza di forme di controllo con altre imprese conco.renti ai sensi dell'af- 2359 del c.c. nonché
I'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegarnento sostanziale con altre imprese
concorenti. quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorenti del legale
rappresentante/titolare/amministatori/soci/direttori tecnici/ procuatod con poteri di rappresentanza;
dichiara I'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3.11.2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 deì 9.I 1.2006;
di non versare in posizione di conflitto di interesse né in qualsiasi posizione di incompatibilità e/o
inconferibilità ai fini dell'aggiudicazione della presente asta pubblica per la vendita del materiale
Iegnoso ritraibile dai boschi dell'Ente:
che I'impresa ha ottemperaîo al disposto della Legge 12 narzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con
orgarico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 owero che L.Epregg_404i_a5Éqggg!!4b!.19 agli obblighi derivanti
dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 fino a 35
dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il l8 gennaio 2000 (cancellare la voce che

di non trova$i in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e di
stipula dei relalivi contratti indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensr e per gli effetti della
normativa viaente.

2.

Quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente Banca di Credito Coopemtivo di Roma Agenzia di
Tarquinia (Codice IBAN IT84N0832773290000000022018), comprovante l'effettuato deposito
prowisorio a garanzia dell'offerta per € 660,45. La suddetta caùzione prowisoria, potrà tuttavia anche
essere prodotta mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà contenere esplicito impegno
dell'lstituto o Società, alla rinuncia, ai sensi dell'art. n. 1944 Cod. Civ., alla preventiva escussione del
contraente obbligato, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. n. 1957, comma 2 Cod. Civ. e la sua
operatività entro 15 giomi a semplice richi€sta scritta della stazione appaltant€. ln questo secondo caso
va inserita nel plico di gara la copia per il beneficiario della fideiussione. In ipotesi di ririuncia
all'aggiudicazione, la cauzione a garanzia dell'offerta verrà incamemta dall'Ente.

L'aggiudicataúo dovrà produne cauzione definitiva a garanzia della coÍetta esecuzione del servizio di îaglio,
allestimento. fasciatura, esbosco e consegna al deposito del materiale legnoso riservato all'utenza riÍaibile dal
bosco denominato Marzoli paticella forestale 14a con superficie di Ha 9.50.00 per un impono pari al 10% del
valore del servizio conferito.

3,

L'offerta dovrà essere esprcssa in valor€ assoluto. così in cifte come in lettere, nonché riportato il relativo
ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta. L'offerta rion deve recare abrasioni o correzioni di
sorta e deve essere sottoscritta in modo leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto
conconente. L'offerta deve inoltre specificare che nella sua formulazione si è tenuto conto degli oneri
necessari per l'attuazione del piano della sicurezza e potrà essere redatta secondo l'apposito modulo di
offerta all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico dell'Ente (All. A). Tale offerta dovrà essere chiusa in
apposita busta. debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura "OFFERTA
ECONOMICA"; nella busta non dolTanno essere inseriti altri documenti e la stessa dovrà essere
contenuta nel plico di gara unitamente alla busta indicante la dicitura "DOCUMENTAZIONE'che dovd
contenere la dichiarazione cumulativa di cui al precedente punto l. (secondo il modello predisposto
dall'Ente di cui appresso) e la ricevuta di versamento della cauzione prowisoria di cui al precedente
punto 2. o copia per il beneficiario della fideiussione di pari importo.

Il conconente dovrà impegnarsi

a tenere

fema I'offerta economica formulata in

sede d'asta pubblica per 240

(duecentoquaxanta) giomi decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del plico di gara.

Le dichiarazioni di cui al precedente punto I possono essere rese anche in foma cumulativa awalendosi del
modulo di autodichiarazione cumulativa predisposto dal Servizio Tecnico dell'Ente (All. B).

L'Ente si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alla dichiarazione di cui al punto I, prima di stipulare
contratto con I'aggiudicatario.

B)

il

ESCLUSIONT - AWERTENZE

Resta inteso che:

il

recapito del plico raccomandato rimane ad esclusivo rischio del mittente: ove per ritardi del Servizio
Postale e per qualsiasi altro motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, questa Università
Agraria declina ogni responsabilità;
trascorso il termine fissato, non viene dconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva
di oferta precedente;
non sono ammesse le offert€ condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tÌa I'offerta espressa in cifra e quella indicata in
lettere è riîenìlta valida quella indicata in lettere;

in caso di discordanza tra l'offerta espressa in valore assoluto e quella indicata in misura percentuale

è

ritenuta valida quella espressa in valore assoluto;
non si darà corso all'apertura del plico che non sulti pervenuto a.l protocollo di questo Ente entro le ore
13,00 del l8 settembre 2018 o sul quale non sia apposto il mittente o la specificazione dell'oggetto della
gara:

non sarà arnmessa alla gara I'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od inegolare alcuno dei
documenti richiesti. In questo caso I'offerîa resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente della
Comrnissione con indicate le iregoìarità - che samnno pùe ripofate nel verbale - e rimane acquisita agli
atti della garai
non sono altresì ammesse le oflerte che recano abrasioni o conezioni nell'indicazione del prezzo offerto.
se non debitanente accettate e controfirmate;
in caso di offerte uguali, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio;
il Presidente della commissione di gara si riserva la facolta insindacabile di non dar luogo alla gara stessa
o di prorogame la data, dandone comunque comunic.tzione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
eccepire alcunché o accampare qualsivoglia pretesa al dguardo;
la documentazione non in regola con I'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.
30.12.1982 n.955i
per quanto non previsto espressamente, si fa richiamo per analogia alle norme contenute nel D. Lgs.
18.04.2016 n. 50, nonché al progetto di utilizzazione e al disciplinare di taglio predisposti dalla
Dott.ssa For. Crazia Bellucci di Tarquinra.
C) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO-EVENTUALI CONSEGUENZf,

ll

taglio del materiale legnoso riservato all'utenza di questa Università Agraria, a seguito di aggiudicazione
definiîiva e stipula contnttuale, dowà iniziaie, obbligatoriamente, entro e non oltre 5 giomi dalla richiesta di
questo Ente, qualora il Servizio Tecnico ra\.visi inerzia nell'inizio dei lavori.
Dopo I'aggiudicazione il conconente aggiudicatario sarà tenùto a prodrme, entro 15 giomi dalla data di
ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatto salvo termine pirì arnpio
imposto dai soggetti deputati al dlascio, la sottoelencata documentazione:

il certificato da cui risulti la iscrizione come ditta boschiva alla Camera di Commercio, Industria,
Afigianato e Agricoltura di appartenenza recante data non anteriore a mesi sei a quella del presente
awiso; nel caso si tratti di società regolaxmente costituita dovrà essere indicata la persona a cui spetta
la legale rappresentanza sociale;
cefificato di idoneità forestale rilasciato dal Gruppo Carabinieri Forestale del terdtorio ove si esercita
I'attivita iecante data non anteriore a mesi tre a quella del presente avvisoj
tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara inclusa l'attestazione
dell'Ente previdenziale preposto in ordine alla regolarità contributiva relativa al personale della ditta
aggiudicataria del presente appalto;
cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del servizio di taglio, allestimento, fasciatum,
esbosco e consegna al deposito del materiale legnoso riservato all'utenza ritraibile dal bosco
denominato Marzoli pafic€lla forestale 14a con superfìcie di Ha 9.50.00 per un importo pari al l0%
del valore del servizio conferito, mediante versamento presso la tesoreria dell'Ente Banca di Credito
Cooperativo di Roma Agenzia di Tarquinia (Codice IBAN IT84N0832773290000000022018). Tale
gararzia potrà tuttavia anche essere prestata media,rte fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà
contenere esplicito impegno dell'lstituto o Società, alla rinunci4 ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ., alla
prcventiva escussione del contraente obbligato, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma
2 Cod. Civ., la sua operatività entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della sîazione appalîante e
contempli quale causale "corretta esecuzione del servizio di îaqlio. all€stimento. fasciatum- esbosco e
consegna al deposito della leqna da ardere riservata all'utenza dtraibile dal bosco Marzoli particella
forestale 14a:
polizza assicurativa per la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

La stipula deÌ contratto dovrà intervenire entro il termine massimo del 30.11.2018, salvo richiesta motivata di
prorog3, se accolta.
Ove nel termine assegnato I'impresa non abbia onemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla
stipula del contratto nel giomo all'uopo stabilito, il Servizio Tecnico dell'Ente potrà propore alla Giunta
Esecìrtiva la decadenza dall'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dal presente
awiso d'asta.
ln tal caso I'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concoúente che segue in graduatoria.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle normative e deìle
vigenti disposizioni in mate a di rctribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro ai sensi di legge.

D) EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE
Mentre I'aggiudicazione è immediatarnente impegnativa per I'impresa aggiudicataria, essa non costituisce la
conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta aggiudicazione in via definitiva del
presente appalto.
E) ULTERIORJ PESCR]ZIONI
Qualora nel corso delle operazioni di taglio, allestimento, fasciatura ed esbosco del materiale legnoso una o
piÌr lavorazioni debbano essere affidate a terzi, l'affidamento dovrà essere avtorizzato dall'Ente che
verificherà, tamite il Servizio competente, il possesso dei requisiti relativi alla capacità a contr.ùrc con questa
Università Agraria in capo al soggetto aflidatario.

disciplinare di taglio potrà essere visionato presso il Servizio Tecnico dell'Ente in Tarquinia in via
G. Garibaldi n. 17 nell'orario di apertura al pubblico (lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle

IÌ

ore l2-00).

L'awiso pubblico di asta ad offerta segreîa, i modelli di istanza di panecipazione alla gara con
autodichiar^z ione cumulativa e di ofTerta sono disponibili sul sito on line www.agrariatarquinia it
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti.

L'awiso pubblico di asta ad offerte segreîe, i modelli di istanza di paÌtecipazione alla gara con
autodichiarazione cumulativa e di offerta possono essere altresì ritirati presso I'Ufficio Relazioni con il
Pubblico sito al piano tena della sede di via G. Garibaldi n. l7 - Tarquinia nell'orario di apertura (dal lunedì
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

presente avviso non vincola I'Amministrazione di questa Università Agraria che si riserva a proprio
insindacabile giudizio di procederc o meno all'aggiudicazione del matedale legnoso, nonché di levocare la
procedura di gara di cui al presente avwiso pubblico.

Il

Tarquinia, l3 agosto 2018

Il Responebile delSeri2io Iecnico
Dott.

Rosso

Cea

lAlleqato Aì
Al Presidente
dell'Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n, l7
0r0r6 TARQUNTA (VT)

il

conferimento del servizio di taglio, allestimento, fasciatura,
Oggetto d€ll'asta: Gara d'appalto p€r
esbosco e consegna al deposito del materiale legnoso riservato all'utenza di questa Università Agraria
ritraibile dal sezione bosco Maizoli particella forestale l4a con supelicie di Ha 9.50.00.

Il sottoscritto

nato

il

a

in qualità di
con sede in

della
via/piazzallocalita
presa visione dell'avviso d'asta, del disciplinare
l'aggiudicazione dell'appalto'

di taglio e verificato tùtto quanto richiesto

per

OFFRE
(diconsi euro
per tonnellata per il corferimento del servizio di taglio, ellestimerto, fasciafura, esbosco e coÍsegia al
deposito d€l materiale legnoso riservato all'utenza di questt Università Agraria ritraibile dal bosco
Marzoli particella forestale l4a con superlicie di Ha 9,50.00, tenuto conto degli oneri di sicurezza,
vo.
corrispondente ad un ribasso percentuale rispeho alla base d'asta del

L'lmpresa dichiara altresì che tutte le comuricazioni relative all'rppalto dovmnno essere inviate al
Tel,

seguenle Inotrùazo:

Fax

Posta Certilicata

IyLa sottoscritto/a, sotto personale responsabilità' dichiara che l'lmpresa risulta iscritta all'Anagrafe
Tributaria con il seguente numero di codice fiscal€ _

lyl,a sottoscritto/a, si impegna

a manteoere ferma e valida I'ollerta per gioroi 240 dall'acquisizione al

protocollo dell'Università Agraria di Tarquinia.

In fede

f_imà del

Dúhiùùle

Istanza di partecipazione all'asta
e dichiarazione

lAllepato B)

lDichirtuioú. sitirúriv. di .lto noto.io
-

Íll.:14

e

t7 D.P.R- 2E.r2l(xl0 n.4:15)

Al Presidelte
dell'Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n. l7
OIOI6 TARQUNIA (VT)
Oggetto dell'asta: Gara d'appelto per il conferimento del servizio di taglio, allestimento, fasciatura,
esbosco e consegna al deposito del mrteriale legnoso riservato all'utenza di qu€sta Università Agraria
traibile dal sezione bosco Marzoli particella forestale 14a con superficie di Ha 9,50.00.

Il sottoscritto

iÍ

nato

il

qualità di
via/piazzallocalita

con sede in

frx

telefono

E-mail

lndidzzo di Dosta elettronica certificata IPEC)
cod. fisc.

partita l,V.A.

matricola azienda

sede competente INPS

pat. INAIL

codice azienda

CHIEDE
di essere amm€sso all'asta

di aver eseguito un attento sopralluogo presso il bosco Marzoli - oggetto di utilizzazione,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano
influire sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i prezzi medesimi - nel loro complesso remunerativi e tali da consentire I'offena che starà per fare, nonché di ritenere idonee e pienamente
fruibili le vie di accesso al bosco Maxzoli.
e dichiara

ll sottoscritto
consapevole delìe sanzìonipenali

pfelìsl€dall'art.76l).P.R.23.l2.2000N.445incdsodjdichiarazioninerdaciefalsilànegliaîti

(Dichiùùione sostiluiiva di alto notorio - am. .tó

e 47 D

P.R.28 ì2 2000 n 445)

DICHIARA INOLTR[,

-

di

essere in possesso del cefificato di idoneita forestale recante data non antecedente a mesi tre a
quella del presente awiso (o comunque di produrlo a richiesta), nonché del certificato di iscrizione
alla C.C.Í.A.A. di appartenenza come ditta boschiva rccante data non artecedente a mesi sei a quella
del presente bando;
di possedere per l'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco e per il prelevamento del materiale
legnoso la necessaria attrczzaîwa, nonché adeguata manodopera con regolare posizione I.N.P.S. e

I.NA.I.L.;

-

-

di

impegnarsi a produrîe idonea polizza per la responsabilità civile verso tgrzi come indicata
nell'a\,.viso d'asta:
di aver preso visione del Fogetto di taglio e del capitolato d'oneri a firma del Dott. Agr. Robefo
Belli e della Dott.ssa For. Grazia Bellucci. dell'avviso d'asta e di accettare incondizionatamente
disposizioni, condizioni e prescrizioni in essi contenute;
di non hovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordaîo preventivo owero di non avere in corso nei proprì riguardi un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, e che le stesse non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 L. 10.03.1990 n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nome in materia di sicuezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori precedenti;
di non aver commesso gravi irregolarità o 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;
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
di comunicare la composizione dell'eventuale associazione temporanea di impresa di cui sia
mandataria o capogmppo:
che all'asta non partecipa altro soggetto conconente che si trovi in una delle situazioni di conîrollo di
cui all'art. 2359 del codice civile:
la non applicazione alf impresa della sanzione interdiniva pr€vista dall'art. 9, secondo comma,
lettera a) e/o c) d€l D.Lgs. n. 23112001 emessa anche in sede cautelarc:
I'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
nonché I'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di colleganento sostarziale con alte imprese
concorenti, quali ad esempio la non comunanza con alúe imprese concorenti del legale
Éppresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/ procuratori con poted di rappresentanz:U
dichiara I'assenza di misure interdittive inogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3.11.2006
pubblicata sulla Gazzetta Uflìciale n. 261 del 9.11.2006;
di non versare in posizione di conflitto di interesse né in qualsiasi posizione di incompaîibilita e/o
inconferibilità ai fini dell'aggiudicazione della presente asta pubblica per la vendiîa del materiale
legnoso ritraibile dai boschi dell'Ente;
che I'implgllh4 Etlglqpglalq al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con
organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effèttuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 owero che I'imoresa non è assosgettabile agli obblighi derivanti
dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a l5 dipendenti o con organico da 15 fino a
35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (cancellare la voce
che non interessa),
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazio[e alle gare d'appalto e di
stipula dei felativi contatti indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
di possedere la capacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;
di impegnarsi a corrispondere in sede di stipula contrattuale le spese di contratto e comunque di
provvedere, su richiesta dell'Ente, alla registrazion€ del contratto medesimo a proptie spese;
di impegnarsi ad accendere, ai sensi dell'art, 3 comma I della Legge 13.08.2010 n. 136, un conto
corrente d€dicato presso una banca o una filiale della società Poste Italiane Spa per I'accredito dei
oaszùnenu.
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In fède

