UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AWISO DI ASTA PUBBLICA
IIO

f,SPERIMENTO DI GARA A TERMINI ABBREVIATI

C.I.G. ( Codice identificativo di gara) n. 2581751D48

ln

esecuzione della Determinazione del Servizio Tecnico n. 55 del 26.11.2015 l'Universita Agraria di
Tarquinia, con sede in via Giuseppe Garibaldi n. l7 - 01016 Tarquinia Tel. 0766/856016, Fax 07661857836,
Posta certificata uatarquinia@pec.it, indice un'asta pubblica ad offerte segrete per I'aggiudicazione del
taglio di utilizzazione della sezione boschiva denominata Poggio Longo - Poggio Tondo particella forestale
45MR.

OGGETTO Df,LL'AWISO
Vendita del materiale legnoso ritraibile dalla sezione boschiva dell'Ente denomiÍata Poggio Longo Poggio Tondo paÉicella forestale 45MR cor superlicie complessiva, al netto delle zone escluse rl taglio
e di alfre tare diffuse, di Ha 28.00.00.

L'impolo complessivo a base d'asta è fissato, al netto dell'l.V.A. di legge, in € 31.192,00 come da stima
economica predisposta dal Dott. For. Alessandro Eberle di Montefiascone.

L'aggiudicatario sarà tenuto in ogni caso a rifondere all'Ente prima della stipula del contratto, gli oneri per la
progettazione (progetto di utilizzazione, stima economic4 capitolato d'oneri), per i lavori di marcatua in
bosco stimati in € 6.968,64 e successivamente, alla chiusura del taglio, gli oneri relativi al collaudo della
utilizzazione boschiva stimati in € 1.393,84, per un importo complessivo pari ad € 8.362.48.

I limiti di conhne

della particella forestale 45MR sono stati marcati con serie di doppi anelli di vemice
azz\rîra, La marcab)ta dell'intera particella forestale è stata eseguita sempre con vemice azzura.

Il taglio dovrà

essere eseguito entro il termine di diciotto mesi dalla data di inizio effettivo dei lavod di
utilizzazione boschiva risultante dal verbale di consegna, salvo motivata dchiesta di proroga, se accolta.

I lavori di taglio, I'allestimento e I'esbosco del mate ale legnoso ritraibile dal bosco di cui sopra dovranno
essere eseguiti esclusivamente nel corso delle stagioni silvane

dal l5 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo.

L'inizio delle operazioni di esbosco dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Tecnico dell'Ente a
seguito di sottoscrizione del verbale di consegna della sezione boschiva. Il legnane dovrà essere depositato in
apposita area convenientemente individuata da questa Stazione appaltante sul territorio comunale di Tarquinia
e che sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore precedentemente all'inizio dei lavori.

AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effeftuata per mezzo di offerte segrete, e terrà conto deìla migliore offerta, valutata ai
sensi dell'art. 73 lettera., e art. 76 del R.D. 23 rnaggio 1924 n. 827, in aumento sul prezzo a base d'asta e con
esclusione delle offerte in ribasso.

L'aggiudicazione sarà effettuata al miglior offerente in senso assoluto.

Non si procederà ad aggiudicazione nei confronti di coloro a cui carico risultino obbligazioni pregresse nei
confronti di questa Universilà Agraria.
Non verranno parimenti ammesse le offerte provenienti da soggetti, anche in forma sociale, in lite con l'Ente.
La suddena gara venà esperita il giorno 15.01.2016 alle ore 10'00 nella sede di questa Università Agrada,
avanti al Presidente di gar4 che procederà ai sensi di legge. Si richiama espressamente I'attenzione 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 gara. Comporta altresì I'esclusione dalla gara la mancanza del sigillo e/o la fifma sulla busta o piego
estemo ed il sigillo e/o la fìrma sui limiti delle buste inteme.
Si procederà ad aggiudicazione anche in ipotesi di una sola offerta valida.

Le ditte interessate potranno effettuare un opportuno sopralìuogo preventivo presso il bosco oggetto del
presente awiso di asta accompagnati dal tecnico progefista Dott. For. Alessaúdro Eberle nella giomata del
2.12.2015 con parteÍza alle ore 8,30 dalla sede dell'Ente in Tarquinia in via G. Garibaldi n. 17.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, le difte interessate, avenîi i requisiti richiesti dal presente awiso, dovranno far
pervenire al protocollo dell'Ente. mediante il servizio postale o consegna a mano. qig44ilelgluqiQ4g' eotro
e notr oltrc le ore 12,00 del 13.01,2016 un plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui
lembi di chiusura. con I'indicazione del mittente, indirizzato all'Università Agraria di Tarquinia via
G. Garibaldi n. 17 - 01016 Tarquinia (VT), con la seguente dicitura:

.NON APR]RE CONTTENE OFFERTA GARA BOSCO POGGIO LONGO _ POGGIO TONDO"

A)

DOCUMENTI DA PRESf,NTARE

Nel plico raccomandato dovralno essere inclusi:

l.
-

-

Una dichiarazione con la quale la ditta attesti:

di aver eseguito un attento sopralluogo in persona del suo titolare o delegato presso il bosco oggefto di
utilizzazione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particola che possono aver influito 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 l'offerta che starà per fare;
di ritenere idonee e pienamente fruibili le vie forestali di accesso al bosco denominato Poggio Longo
Poggio Tondo paficella forestale 45MR;
di essere in Dossesso del certificato di idoneità forcstale recante data non antecedente a mesi tre a
quella del presente ar.viso (o comunque di produrlo a richiesta), nonché del certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. di appartenenza come ditta boschiva recante data non antecedente a mesi sei a quella del
presente bando;
di possedere per l'esecuzione dell'opera la necessada attrezzatura, nonché adeguaÎa manodopera con
regolare posizione l.N.P.S. e l.N.A.l.L.;
di impegnarsi a produne idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta aúministrativa, di amministazione
controllata o di concordato preventivo ovvero di non avere in corso nei propri riguardi un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che le stesse non si siano ve ficate
nell'ultimo quinqùennio;
di non aver commesso gravi infiazioni debitam€nte accedate alle norme in mateia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di esserc in regola con gìi adempimenti di cui al

D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di attenersi scrupolosam€nte alle

2.

disposizioni del citato Decreto;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori eseguiti;
di non aver commesso gÉvi iregolarità o violazioni, definitivamente accertate, nspetto agli obblighi
relativi al paganento 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 accettare integralmeùte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato
d'oneri, nel progetto di utilizzazione e nell'avviso di asta pubblica;
di non îrovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e di
stipula dei relativi conhatti indicate al comma I lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del D. Lgs.
12.04.2006 n. I63 cd. Codice dei contrani:
I'inesistenza delle situazioni indicate al comma I lenera b) e c) dell'art. 38 del Codice dei contratli
(tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti contemplati dal comma I lettera b) e c) dell'an.
38 del Codice dei contratti):
la composizione dell'eventuale associazione temponnea di impresa di cui sia mandataria o
capogruppoi
che all'asta non padecipa altra ditta che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del Codice Civile;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
n. 68/1999, ove applicabile, e con le noime in materia di contribuzioni sociali;
che I'impresa è capace di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;
quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di
Tarquinia (Codice IBAN IT84N0832773290000000022018), comprovante 1'effettuato deposito
provvisorio a gararzia dell'offerta per € 623,84. La suddetta cauzione pro!'visoria, potrà tuttavia anche
essere prodotta mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà contenere esplicito impegno
dell'lstituto o Società, alla rinuncia, ai sensi dell'an. 1944 Cod. Civ., alla preventiva escussione del
conhaente obbligato, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Cod. Civ. e la sua
operativilà entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. ln questo secondo caso
nuncia
va inserita nel plico di gara la copia per il benefrciario della fideiussione. ln ipotesi
all'aggiudicazione, la cauzione a garanzia dell'offerta venà incamemta dall'Ente.

di

L'aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva a gannzia degli obblighi contrattuali derivanti
dall'utilizzazione boschiva per uso commerciale della sezione boschiva denominata Poggio Longo - Poggio
Tondo particella forestale 45MR per un importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione.

3.

L'offena dowà essere esprcssa in valore assoluto, così in cifre come in lettere, regolare nel bollo (da
€ 16,00), nonché il relativo rialzo percentuale rispetto all'importo a base d'asta. L'offerta non dowà
recare abrasioni o conezioni di sorta e deve essere sottoscritta in modo leggibile e per esteso dal legale
rappresentante del soggetto concorrente. L'offerta dovrà inoltre specificare che nella sua formulazione si
è tenuto conto degli oneri necessari per I'attuazione del piano della sicurezza e potrà essere redatta
secondo I'apposito modulo di offerta all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico dell'Ente (All, A). Tale
offerta dovrà essere chiusa in apposita bust4 debitamente sigillata e controhmata sui lembi di chiusura,
con I'indicazione del mittente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"; nella busta non dovranno essere
inseriti altri documenti e la stessa dovrà essere contenuta nel plico di gara unitamenîe alla busta indicante
la dicitura "DOCUMENTAZIONE" che dovrà invece contenere la dichiarazione cumulativa di cui al
precedente punto l. e la ricevuta di versamento della cauzione prowisoria di cui al precedente punto 2. o
coDia Der il beneficiario della fideiussione di Dari imDorto.

Le dichiarazioni di cui al precedente punto I possono €ssere rese anohe in forna cumulativa avvalendosi 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 1., prirna di stipulare il
contratto con I'aggiudicatario.

B) ESCLUSIONI.A\ryERTENZf,
Resta inteso che:

il

recapito del plico raccomandato rimane ad esclusivo rischio del mittente: ove per ritardi del Servizio
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile questa Universiîà
Agraria declina ogni responsabilità;
trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna oflerta anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offefa precedente;
flon sono arnmesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. ln caso di discordanza tra la l'offerta esprcssa in valore assoluto e in
misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;
non si darà corso all'apertùra del plico che non risulti pervenuto al protocollo di questo Ente entro le ore
12,00 del 13.01.2016 o sul quale non sia apposto il mittente o la specificazione dell'oggetto della gara;
non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od inegolare alcuno dei
documenti richiesti. In questo caso I'offelta resta sigillata e debjtamenîe conîrofirmata dal Presidente con
indicate le inegolarita - che saranno pure riportate nel verbale - e rimane acquisita agli ani della gara;
non sono altresi Íùnmesse le offerte che recano abrasioni o conezioni nell'indicazione del prezzo offerto.
se non debitamente accettate e confofirmatel
in caso di offefe uguali si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio;
il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa
o di prorogame la data, dandone comunque comunicazione ai concoÍenti, senza che gli stessi possano
eccepire alcunché o accampare qualsivoglia pretesa al riguardo;
la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'aÍ. 16 del D.P.R.
30.12.1982 n. 955:
per quanto non previsto espressamente, si fa richiamo per analogia alle norme contenute nel D. Lgs.
12.04.2006 n. 163, nel progetto di utilizzazione e nel capitolato di oneri all'uopo predisposti dal Dott. For.
Alessandro Eberle di Montefi ascone.
Posîale e per qualsiasi altro motivo

C) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.EVENTUALI CONSEGUENZE

ll

prez,zo di aggiudicazione dowà essere pagato per il 60% all'atto della firma del contratto e per il residuo
40yo entro il 31.03.2016 quale seconda rata da garantire opportunamente mediante acquisizione di idonea
lideiussione bancaria recante scadenza non precedente al 3l.05.2016.
Dopo I'aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a produre, entro 15 giomi dalla data di ricezione
della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicaz ione:

il cefificaîo da cui risulti la iscrizione come ditta boschiva alla Camera di Conmercio, Industria,
Anigianato e Agdcoltura di appafenenza recante data non anîeriore a mesi sei a quella del presente
avviso: nel caso si tratti di società regolarmente costituita dovrà essere indicata Ia persona a cui spetla
la legale rappresentanza sociale;
certificato di idoneita forestale rilasciato dal Coordinamento Provinciale C.F.S. del territorio ove si
esercita I'attività recante data non ante ore a mesi tre a quella del presente avviso;
tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara inclusa I'attestazione
dell'Ente previdenziale preposto in ordine alla regolarità contributiva relativa al personale della ditta
aggiudicataria del presente appalto;

cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dall'utilizzazione boschiva per uso
commerciale della sezione denominata Poggio Longo - Poggio Tondo particella forestale 45MR per
una somma da gamntire pari al l0% dell'impofo netto di aggiudicazione mediante versamento presso
la tesoreda dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Tarquinia (Codice IBAN
IT84N0832773290000000022018). Tale guanzia potrà tuttavia anche essere prestata mediante
fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà contenere esplicito impegno dell'lstituto o Società, alla
rinuncia, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ., alla preventiva escussione del contraente obbligato, alla
rinuncia all'eccezione di cùi all'art. 1957, comma 2 Cod. Civ., la sua operatività entlo 15 giomi a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contempli quale causale "conetta esecuzione
utilizzazione boschiva per uso commerciale particella forestale 45MR":
polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori,

La stipula del conÍatto dovrà intervenire entro sessaùta giomi dal ricevimento della

pafecipazione

all'aggiudicazione, salvo richiesta motivata di proroga, 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 proporrà alla Giunîa Esecutiva
la decadenza dall'aggiudicazione e procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal pres€nte awiso
d'asta.
In tal caso I'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduato a.
La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservarza delle normative e
delìe vigenîi disposizioni in materia di retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro ai sensi di legge.

D) EFFETTI DELL'ACGIUDICAZIONf,
Mentre I'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per I'impresa aggiudicataria, essa non costituisce la
conclusione del contmtto che sarà stipulato solo dopo I'intervenuta aggiudicazione in via definitiva del
presente appalto.

E) SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto di subappalto.

Il

capitolato di oneri potrà essere visionato presso I'Ufficio Tecnico dell'Ente in via G. Garibaldi n. 17 Tarquinia nell'orario di apertura al pubblico (lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

L'avviso pubblico di asta ad offerte segrete, i modelli di autodichiarazione cumulativa e di offerta sono
disponibili sul sito on line ww*.aqrariatarquinia.it sezione bandi di gara e contratti.

L'awiso pubblico di asta ad offerte segrete, i modelli di autodichiarazione cumulativa e di offena possono
essere altesì ritirati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito al piano tena della sede di via
G. Garibaldi n. 17 - Tarquinia nell'orario di apertura (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

L'offerta non vincola I'Anministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio e con prowedimenîo
motivato di non procedere all'aggiudicazione dell'asta oggetto del presente a!'viso.

Tarouinia. 29 dicembre 2015
li

Responsabile del Servizio
Per Agr. Ciulio B€nvenuti

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

€ ló.00

ALLEGATO

"A"
MODULO DI OFFERTA

Asta pubblica ad offerte segrete per I'acquisto del materiale legnoso per uso commerciale
ritraibile dalla sezione boschiva dell'Ente denominata Poggio Longo - Poggio Tondo particella
forestale 4SMR.

lll|-a sottoscritto/a

nato/a a
residente a

quale legale rapp.esentante dell'lmpresa

verificato tutto
quanto richiesto per l'aggiudicazione dell'appalto.

OFFRf
(diconsi euro

) per

I'acquisto d€l materiale legnoso ritraibile dalla sezione boschiva dell'Erfe denominata Poggio

Longo

Poggio

Tondo particella foreslale 45MR, tenuto conto degli oneri necessari per l'attuazione del piano d€lla sicurezza,
corispondente ad un rialzo percentuale rispetto alla base d asta del

L'lmpresa dichiara altresì che tutte le comunicazioni relative all'appalto dovranno essere inviat€ al s€guente
Tel.

indirizzo:
Fax

Illla

Posta cet1ificata

sottoscritto/a, sotto personale rcsponsabilità, dichiara che I'lnpresa risulta iscrìtta all'Anagrafe Tributaria

con il seguente numero di codice fiscale

_

L'IITIPRESA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
ALLI]GATO

"8"
AUTODICHIARAZIONE

Asta pubblica ad offeite segr€te per l'acquisto del materiale legnoso per uso commerciale
ritraibile dalla sezione boschiva dell'Ente denominata Poggio Longo - Poggio Tondo palicella
forestale 45MR.

ll/la

Sottoscritto/a

Prov.

il

nalo/a a
nelìa sua qualità di
(eventualmente) giusta
tche si allega in copia conforme

del
Procura speciale/generale n.
all'odginale), autorizzato a mppresentaxe legalmente I'impresa/soci€tà

forma giuridica
Codice fiscale:
con sede legale in

Partita I.V.A.:
Y iaPiazza

Tel.

Fa,Y

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare all'asta pubblica per l'acquisto del materiale legnoso per uso comrnerciale
ritraibile dalla sezione boschiva dell'Ente deno,îinata poggio Longo poggio Tondo particella forestale 45MR

f,
consapevole delle sanzioni applicabili ai sensi
mendaci,

dell'ar. 76 D.p.R.44512000 in ipotesi di dichiarazioni false

o

DICHIARA
di aver eseguito un attenlo sopralluogo in persona del titolare o delegato presso il bosco
oggetto di utilizzazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di rùtte le
circostanze genemli e paficolari che possono aver influito sulla determinazion€ dei prezzi€
delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione dell'opera e ài aver
giudicato i prezzi medesimi - nel loro complesso - remunerativi e tali da consentire l,offerta
che starà per fare;

di ritenere

idonee e pienamente

fruibili le vie foresîali di

accesso

al bosco oggetto del

presente awiso;
di essere in possesso del cenificato di idoneità forestale recante data non antecedente a mesi

tre a quella del presente awiso (o comunque di produrlo a richiesta), nonché del cenificato

di

iscrizione alla C.C.l.A.A. di appafenenza come ditta boschiva recante data non
a mesi sei a quella del presenîe bando e comunqu€ di produrli a ricnresm
dell'Ente:
di possedere per I'esecuzione dell'opera la necessaria attrezzatura, nonché adequaaa
manodopera con regolare posizione LN.P.S. e LNA.l.L.;
di impegnarsi a produrre idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi;
di non trovarsi in stato di fallimento, di Iiquidazione coatla amministrativa, di
amministrazione coDtrollata o di concordato preventivo owero di non avere in corso ner
propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali siîuazioni. e che le sresse
non si siano verificate nell ukimo quinquennio:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
srcurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di essere in regola con gli
adempimenti di cui al D. Lgs. n. 8l/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di
antecedente

attenersi scrupolosamente alle disposizioni del citaîo Decreto;

di non aver commesso gmve negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori eseguìti;
di noD aver commesso gmvi irregolarità o violazioni, definitivamente accertate, rispeîto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella
dello slato in cui sono stabiliti:
di non aver reso false dichiarazioni in m€rito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
panecipaz ione alle procedure di gara;
di accettar€ integralmente le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato
d'oneri, nel progefto di utilizzazione e nell'awiso di asta pubblica dei quali dichiara di aver
nessuna delle condizioni di esclusione dalla pafecipazione alle gare
d'appalto e di stipula dei relativi contratti indicate al comma I lettera a), d). e).0, g), h) ed i)
dell'afl. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 cd. Codice dei contratti (lale dichiarazione deve
essere resa anche daì soggefti contemplati dal comma I lettera b) e c) dell'art 38 del Codice
dei contratti)l
I'inesistenza delle situazioni indicate al comma I lettera b) e c) dell'art 38 del Codice dei

di non trovarsi in

contratti (tale dichiarazione deve essere resa anche dai sogg€tti contemplati dal comma I
lettera b) e c) dell'al. 38 del Codice dei contrattì);
la composizione dell'eventuale associazione temporanea di impresa di cui sia mandaÎarla o
capogruppoi
che all'asta non partecipa altra ditta che si
all'art. 2359 del Codice Civile:

di

essere mandataria

o

trovi in una delle situazioni di controllo di cui

capogruppo della seguenle

associaz

ione temporan€a di

rmpresa

il diritto al lavoro dei diversamente abili di
materia
di contribuzioni sociali;
cui alla Legge n. 68/1999, e con I€ norme in
di non rientrare nel campo della Legge n. 68/1999 e di essere in regola con le norme in
materia di contribuzioni sociali (cancellare la fattispecie che non interessa):
che I'impresa è capace di contrattare con la pubblica amministraz;one ai sensi e p€r gli effetti

@nano

della nofmativa vigente:

della
che I'impresa è attualmente iscrifta come ditta boschiva al n.
C.C.I.A.A, di
che trattandosi di società regolarmente costituiÎa, la persona a cui spetla la legale
rappresentanza sociale è

illla Signor/a

nato/a.,..,..,..,......,,,,

..il

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

eresldenle

a........ -................. - .............\;Àl piazz,z....

di impegnarsi a presentare i documenti relativi a quanto dichiarato nel caso di verifica o di
aggiudicazion€ dell'asta non app€na codesta Amministrazione farà richiesta e comunque
entro l5 giomi dalla richiesta stessa;
di impegnarsi a corrispondere in sede di stipula contrattuale le spese di contratto e comunque
di pràvvedere. su richiesta dell'Ente. alla registraziore del contratto medesimo a proprie
spese;

impegnarsi a produrîe il Docúm€nto Unico
equipollenîe in ordine al personale dipendente.

di

di

Regolarità Contributiva o docum€nto

TIMBRO DELL' IMPRESA O SOCIETA'
( firma del tìlolare o del legale rappresentante)
N.A. dlegare copia non
aLrcnticala di uf docum.nlo
di idenîità dcl soloscnuo.e

