UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
IIO ESPERIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
C.I.G. ( Codice identificativo di gara)

r. Z9FlDA88C6

esecuzione della Deliberazione del Commissario straordinario n. 15 del 22 febbraio 2017 e della
Determinazione del Servizio Tecnico n. 6 del 24 febbraio 2017 I'Università Agraria di Tarquinia, con sede in
via Giuseppe Garibaldi n. 17 - 01016 Tarquinia Tel. 0'7661856016. Fax 0766/857836, Posta cedificata
uatarquinia@pec.it, indice un'asta pubblica ad offerte segrete per I'aggiudicazione del taglio di utilizzazione
del bosco dell'Ente denominato Poggio del Forno ex panicelle forestali 39MR - 40MR Lotto l.

In

OGGETTO DELL'AWISO
Vendita del material€ legnoso ritraibile dal bosco Poggio d€l Forno - ex particelle forestali 39MR 40MR !91!!g-! - con superficie cornplessiva da assoggettare al taglio, al netto delle zone escluse al taglio
e di altre tare diffuse, di Ha 31.50.00.
L'importo complessivo a base d'asta è fissato. al netto dell'l.V A. di legge, in € 27.183'00 come da stìma
economica predisposta dal Dott. Agr. Roberto Belli di Tarquinia.
L'aggiudicatado sarà îenuto in ogni caso a corrispondere all'Ente prima della stipula del contratto, gli oned
per la progettazione (progetto di vtilizzazione, stima economica, capitolato d'oneri) per € 3.919,86' per i
lavori di marcaîura in bosco stimati in € 560.55 e successivamente, alla chiusura del taglio, gli oneri relativi al
collaudo della utilizzazione boschiva stimati in € 1.568,07, per un importo complessivo pari ad € 6 048,48.

I limiti di confine del bosco denominato Poggio del Fomo ex particelle forestali 39MR - 40MR Lotto I sono
stati matcati con serie di doppi anelli di vemice rossa. La marcatura dell'area dimostrativa e delle piante ad
invecchiamento indelinito sono state eseguite sempre con \emice rossa

taglio dovrà essere eseguito entro due anni dalla data del nulla osta ai fini del R.D.L. n. 3267 òe],
30j2j923 e del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 18.04.2005, rilasciato da parte del Settore Difesa
Suolo dell'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Viterbo, salvo motivata richiesta di proroga, 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 del30.12.\923 e del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del I 8.04 2005.

Il

legnoso ritraibile dal bosco di cui sopm dovranno
essere eseguiti esclusivamente nel corso delle stagioni silvane dal 15 onobre al 15 aprile dell'anno successivo
e comunque entro il termine prescritto dal nulla osta ai fini del R,D,L n.326711923 edel Regolamento della
Regione Lazio n. 7/2005 rilasciato dal soplamenzionato Settore della Provincia di Viterbo, salvo l'ipotesi di
prcroga come sopra contemplata.

I lavori di taglio, I'aìlestimento e I'esbosco del materiale

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

AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata per mezzo di offerte segrete, e teúà conto della migliore offerta, valutata ai
sensi dell'art. 73 lettera., e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in aumento sul prezzo a base d'asta e con
esclusione delle offede in ribasso.
L'aggiudicazione sarà effettuaîa 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 Università Agraria.
Non venanno parimenti ammesse le offerte provenienti da soggetti, anche in forma sociale. in lite con I'Ente.

La suddetta gara verrà esperita il giofio 22 maggio 2017 alle ore 10,00 nella sede di questa Università
Agraria. avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge. Si richiama espressamente l'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 inegoladtà anche di uno solo dei documenti richiesti comporta
l'esclusione dalla gara. Comporta altresì I'esclusione dalla sara la maricanza del sigillo e/o la firma sulla bì.lsta
o pieeo estemo ed il sigillo e/o la firma sui limiti delle buste inteme.
Si procederà ad aggiudicaz ione anche in ipotesi di tuìa sola offerta valida.
Le aziende interessate potranno effettuare un opportuno sopralluogo preventivo presso il bosco oggetto del
presente awiso di asta accompagnati dal tecnico progettista Dott. Agr. Robeno Belli nella giomata del
10 maggio 2017 con partenza alle ore 9,00 dalla sede dell'Ente in Tarquinia in via G. Garibaldi n. 1 7.
I soggetti interessati a partecipare al sopralluogo, dovranno inviare a questo Ente, a mezzo posta certificata.
almeno due giomi prima della data stabilita, una nota che conferma l'adesione alla visita in bosco.

NORME PER LA PARTECIPAZIONI, ALLA GARA
Per partecipare alla gara, le ditte interessate, aventi i requisiti richiesti dal presente awiso, dovranno far
pervenire al protocollo dell'Ente, mediante il servizio postale o consegna a mano, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 12,00 del 18 maggio 2017 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato all'Università Agraria di Tarquinia via G. Garibaldi n. 17
- 01016 Tarquinia (VT), con la seguente dicitura:

"NON APRIRE CONTIENE OFFERTA GAR.4 BOSCO POGGIO DEL FORNO EX PARTICELLE
FORESTALI39MR_ 4OMR _ LOTTO 1"

A) DOCUMENTI DA PRESENTARE
Nel plico raccomandato dovranno essere incìusi:

l.

Una istanza

concorrente attesti

di

partecipazione alla gara con contestuale dichiarazione con

la quale

il

soggetto

:

dì aver eseguito un aftento sopralluogo in persona del suo titolare o delegato presso il bosco oggetto di
utilizzazione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali. nonché di tutte le circostanze generali
e particolari che possono aver influito sulia determinazione dei prezzi e delle condizioni contattuali

-

2.

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 làre;
di ritenere idonee e pienamente fiuibili le vie forestali di accesso al bosco denominato Poggio del
Fomo ex paficelle forestali 39MR - 40MR Lotto l;
di essere in possesso del certificato di idoneità forestale in corso di validità (o comunque di produrlo a
richiesta), nonché del certificato di iscdzione alla C.C.I.A.A. di appafenenza in corso di validita e dal
quale si evinca la legittimazione all'esecuzione degli interventi colturali di cui al presente awiso
d'astai
di possedere per I'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco e per il prelevamento del materiale
legnoso la necessaria attrezzatùra, nonché adeguata manodopera con regolarc posizione I.N.P.S. e
I.NA.I.L.:
di impegnarsi a produrre idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi come indicata
nell'awiso d'asta;
di aver preso visione del progetto di taglio e del capitolato d'oneri a firma del Dott. Agr. Roberto Belli,
dell'awiso d'asta e di accettare incondizionatamente disposizioni, condizioni e prescrizioni in essi
contenute;

di non trovarsi in

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo owerc di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la
dichiarazione di rma 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. I 7 L. 10.03.1990 n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicùezza 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 iregola tà 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

stabilitil

di non aver reso false

in merito ai requisiti e alle

condizioni rilevanti per la
palecipazione alle procedure di gara;
di comunicare la composizione dell'eventuale associazione temporanea di impresa di cui sia
mandataria o capogruppo;
che all'asta non partecipa altro soggetto concorîente 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'art. 9, secondo comma, lettera
a) e/o c) del D.Lgs. n. 23112001 emessa anche in sede cautelare;
I'inesistenza di forme di controllo con altre imprese conconenti ai sensi dell'art. 2359 del c.c. nonché
l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese
concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorenti del legale
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici./ procuratori con poteri di rappresentanza;
dichiara l'assenza di misure inîerdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3.11.2006
pubblìcata sulla Gazzetta Ulnciale n. 261 del 9.11.2006;
di non versare in posizione di conflitto di interesse né in qualsiasi posizione di incompatibilità e/o
inconfedbilità ai fini dell'aggiudicazione della presente asta pubblica per la vendita del mate ale
legnoso ritraibile dai boschi dell'Ente;
che I'impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 maîzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con
organico 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'impresa non è assoqsettabile agli obblighi derivanti
dalla legge 12.3.1999 n.68 in quanto con organico fino a 15 dipendenri o con organico da 15 fino a 35
dipendenti che non ha ellettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (cancellare la voce che
,10n tnteressall
di non trova.rsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e di
stipula dei relativi contratti indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
di possedere la capacità a contlaf1e con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente.
dichiarazioni

Quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di
Tarquinia (Codice IBAN IT84N0832773290000000022018), comprovante l'effettuato deposito
prowisorio a garanzia dell'offerta per € 543,66. La suddetta cauzione prowisoria, potlà 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
operativita entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In questo secondo caso
va inserita nel plico di gara la copia per il beneficiario della fideiussione. In ipotesi di rinuncia
all'aggiudicazione, la cauzione a garanzia dell'offerta verrà incamerata dall'Ente.

L'aggiudicatario dovrà produne cauzione definitiva

a

garanzia degli obblighi contrattuali derivanti
dall'utilizzazione per uso commerciale del bosco denominato Poggio del Forno ex particelle forestali 39MR 40MR Lotto I per un importo pari al 100/o dell'importo netto di aggiudicazione.

3.

L'offerta dovrà essere espressa in valore assoluto. così in cifre come in lettere, regolare nel bollo (da
€ Ì6,00), nonché riportato il relativo rialzo percentuale rispetto all'impofo a base d'asta. L'offerta non
deve recare abÉsioni o correzioni di sofa e deve essere sottoscritta in modo leggibile e per esteso dal
legale rappresentante del soggetto concorrerìte. 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 I'apposito modulo di ofîerta 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 dovranno essere inseriti altri
documenti e la stessa dovrà essere contenuta nel plico di gara unitamente alla busta iÍdicante la dicitura
*DOCUMENTAZIONE" che dovrà invece contenere la dichiarazione cumulativa di cui al precedente
punto l. (secondo il modello predisposto dall'Ente di cui appresso) e la ricevuta di versamento deìla
cauzione prowisoria di cui al precedente punto 2. o copia per il beneficiario della fideiussione di pari
importo.

ll

concorr€nte dovrà impegnalsi a tenerc ferma I'of'lèrta economica formulata in sede d'asta pubblica per
240 (duecentoquaranta) giomi decorenti dalla data di acquisizione al protocollo del plico di gara.
Le dichiarazioni di cui al precedente punto 1 possono essere rese anche in forma cumulaúva avvalendosi deì
modulo di autodichiarazione curnulativa predisposto dal Sewizio Tecnico dell'Ente (All. B).

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

B)

il

ESCLUSIONI - AWERTf,NZE

Resta inteso che:

il

recapito del plico raccomandato rimane ad esclusivo rischio del mittente: ove per riîardi del Servizio

Postale e per qualsiasi altro motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, questa Università

Agraria declina ogni responsabililà;
trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offefia, anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerta precedente;
non sono amlmesse le offene condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifra e quella indicata in
lettere è ritenuta 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 risulti peNenuto al protocollo di questo Ente entro le ore
12,00 del 18 maggio 2017 o sul quale non sia apposto il mittenîe o la specificazione dell'oggetto della
garai
non suúà arnmessa alla gara I'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti. In questo caso I'offerta resta sigillata e debiîamente controfirmaîa dal Presidente della
Commissione con indicate le inegolarità - che saranno pure ripofate nel verbale - e rimane acquisita agli
atti della gara;

non sono alhesì ammesse le oflerte che recarìo abrasioni o correzioni nell'indicazione del Drezzo offerto,
se non debitamente accettate e controfimate;
in caso di offerte uguali, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio;
il Presidente della commissione di gara si riserva Ia facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa
o di prorogame la data, dandone comunque comunicazione ai conconenti, senza che gli stessi possano
eccepire alcunché o accampare qualsivoglia pretesa al riguardo;
la doctrmentazione non in regola con I'imposta di bollo, sarà regolatizzafa ai sensi dell'art. l6 del D.P.R.
30.12.1982 n.955;
per quanto non previsto espressarnente, si fa richiamo per analogia alle norme contenute nel D. Lgs.
18.04.2016 n. 50, nonché al progetto di utilizzazione e al capitolato di oneri predisposti dal Dott. Agr.
Roberto Belli di Tarquinia.

C) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO-EVENTUALI CONSEGUENZE
Qualora I'aggiudicatario intenda iniziare il taglio di vtilizzazlore della sezione boschiva prima del termine
della corrente stagione silvana (e pertanto prima del 15 aprile 2017), il prezzo di aggiudicazione dovrà essere
corrisposto in unica solùzione all'atto della firma del contratto. Qualora di contro l'aggiudicatario intenda
iniziare il taglio del bosco all'inizio della prossima stagione silvana (e qùindi a decoîrere dal l5 ottobre 2017),
sarà tenuto a versare un acconto pad al l0%o del prezzo di, aggiudicazione entro dieci giomi dalla notifica della
panecipazione di aggiudicazione. mente il saldo del prezzo di aggiudicazione del rnateriale legnoso dovrà
essere versato pdma della stipula del contatto e della consegna del bosco: in altemativa potrà versare prima
della stipula del contratto e della consegna del bosco un ulteriore 4lyo del $ezzo di a1giudicaz ione, mentre il
saldo del 50% del prezz,o di aggiudicazione dovrà essere coÍisposto entro il 3l.12.2017 quale importo che
tuttavia dovd essete necessariamente garantito mediante idonea fideiussione bancaria recante scadenza non
precedente al 28.02.201 8.

Dopo I'aggiudicazione il concorente aggiudicatario sarà tenùto a produrre, entro 15 giomi dalla data di
ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatto salvo termine piu ampio
imposîo dai soggetti deputati al rilascio, la sottoelencata documentazione:

il certificato da cui risulti la iscrizione come ditta boschiva alla Camera di Commercio, lndustria,
Artigianato e Agricoltura di appaúenenza recante data non anteriore a mesi sei a quella deÌ presente
awiso; nel caso si tratti di societa regolarmente costituita dovrà essere indicata la persona a cui spetta
la legale rappresentanza sociale;
certificato di idoneità forestale rilasciato dal Cruppo Carabinieri Forestale del territorio ove si esercita
I'attivitià recanîe data non anteriore a mesi tre a quejla del presente awiso;
tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichianti in sede di gara inclusa I'attestazione
dell'Ente previdenziale preposto in ordine alla regolarità contributiva relativa al personale della ditta
aggiudicatada del presente appaltoi

cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dall'utilizzazione per uso
commerciale del bosco denominato Poggio del Forno ex particelle forestali 39MR - 40MR Lotto 1 per
una somma da gaÌantire pari al l0% dell'importo netto di aggiudicazione mediante versamento presso
la tesoreria dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di Tarquinia (Codice IBAN
1T84N0832773290000000022018). Tale garanzia porrà ruttavia anche essere prestata mediante
fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituîo o SocietÌ! alla
rinuncia, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ.. alla preventiva escussione del contraente obbligato, alla
rinuncìa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Cod. Civ., la sua operativita enfto 15 giomi a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contemplare quale causale ,,conetta
esecuzione utilizzazione per uso comrnerciale bosco Possio del Forno ex particelle îorestali 39MR40MR Lotto l"i
polizza assicurativa per Ia responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.
La stipula del conÍatto dovrà intervenirc entro il termine massimo del 31.10.2017. saìvo richiesta motivata di
proroga, se accolÎa.

Ove nel termine assegnato l'impresa non abbia oftemperato a qumto richiesto e non si sia presentata alla
stipula del contratto nel giomo all'uopo stabilito, il Servizio Tecnico dell'Ente potrà proporre al Commissario
straordinario la decadenza dall'aggiudicazione e procederc all'applicazione delle sanzioni previste daì
presente awiso d'asta.
ln tal caso I'Afiministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
L'aggiudicatario si obbliga altresi ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle normative e delle
vigenti disposizioni in materia di retribuzioni dsultanti dai contrafti collettivi di lavoro ai sensi di legge.
D) EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE
Mentre I'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per I'impresa aggiudicataria, essa non costituisce la
conclusione del contatto che sarà stipulato solo dopo I'intervenuta aggiudicazione in via definitiva del
presente appaìto.

E) SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto di subappalto.
capitolato di oneri potrà essere visionato presso il Selvizio Tecnico dell'Ente in Tarquinia in via G.
Garibaldi n. l7 nell'orario di ap€rtura al pubblico (lunedì mercoledi - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00).

Il

asta ad offerte segrete, imodelli di isîanza di partecipazione alla gara con
autodichiarazione cumulativa e di offerta sono disponibili sul sito on line !AM.ag!ali4!a{g!:i4ig.ú sezione

L'avviso pubblico

di

bandi di gara e contratti.

L'avviso pubblico di asta ad offerte segrete, i modelli di istanza di partecipazione alla gara autodichiarazione
cumulativa e di offerta possono essere altresì dtirati presso I'Uflicio Relazioni con il Pubblico sito al piano
tena della sede di via G. Garibaldi n. 17 - Tarquinia nell'oraio di apertua (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00
alle ore 13,00).

si

serva a prcprio
prcsente awiso non vincola I'Amministraz ione di questa Università Agraria che
insindacabile giudizio di proeedere o meno all'aggiudicaz ione del materiale legnoso, nonché di revocarc
la procedura di gara di cui al presente avviso pubblico.

Il

Tarquinia, l3 aprile 2017

lAllesato A)
Al Commissario Straordinario
dell'Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n. l7
01016 TARQUNTA (VT)

Oggetto dell'asta: Vendita materiale l€gnoso d€rivarte dal taglio
boschiva Poggio del Forno - ex particelle forestali 39MR e 40MR
Tarquinia. (C.I.G. n. 29FlDA88C6).

Il sottoscrifo

nato

il

di

-

utilizzazione della sezione
Lotto 1 sita in Comune di

a

in qualità di
con sede in

della

vialpiazzallocalità
presa visione dell'awiso d'asta, del capitolato d'oneri e tenuto conto degli oneri necessari per
I'attùazione del piano della sicurezza

in riferimeDto al materiale legnoso derivante dal tNglio di utilizzazione della sezione boschiva Poggio
del Forno - ex particelle forestali 39MR e 40MR - Lotto I sita itr Comune di Tarquinia

OFFRE
LA CIFRA A CORPO DI

Euro
diconsi (
lnì.tr€rr

Corrispond€nte ad un rialzo percentuale del

_oÀ

ln letr€r€

rispetto all'importo a base d'asta e si impegna a mantenere ferma e yalida I'offefa per giorni 240
dall'acquisizione al protocollo dell'Università Agraria di Tarquinia.

In fède

-lllloa delrliebillallc

Istanza di partecipazione all'asta
e dichiarazione

lAllesato Bì

(ltichirrrzione sofirùîivr di rîto rororio
- rrr. ió € tl7 D.P.R, 28,12,2000 n. i.t5)

Al Commissario straordinario
dell'Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n. l7
01016 TARQUNTA (VT)

Oggetfo dell'asta: V€ndita materiale legnoso derivant€ dal taglio
boschiva Poggio del Forno - ex particelle forestali 39MR e 40MR
Tarqùinia. (C.LG. n. Z9FlDA88C6).

Il sottoscritto

nato

di

-

utilizzaziotre della sezione
I sita in Coúure di

Lotto

il

in qualità di
1ia,lpi^zz^lloc liaà

con sede in

telefono

E-mail

fax

Indirizzo di Dosta elettronica certificata IPEC)
cod. fisc.

partita l.V.A.

matricola azienda

sede competente INPS

par.

codice azienda

INAIL

CHIEDE
di essere ammesso all'asta
e dichiaft di aver eseguito un attento sopralluogo presso il bosco Poggio del Fomo - Lotto I oggetto di ltilizzazione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tufte le
circostarze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contraftuali che possano influire sul valore economico del materiale legnoso derivante
dal taglio di vlilizzazione della sezione boschiva Poggio del Fomo - Lotto I e di aver giudicato i
prezzi medesimi - nel loro complesso - remuneralivi e tali da consentire l'offena che starà per fare,
nonché di ritenere idonee e pienamente fruibili le vie di accesso al bosco Poggio del Fomo Lofto
1.

Il sottoscritto
conepelole delìc sanzioni p€nali prelisle dall ar. 7ó

D.P.

R.

28. 12.2000 N.

(Dichiùuionesostilutivadiatlonolorio-aft

445 in caro di dichianzion i mend&i e làlsità negli ani

46c,17DPR 28 122000.

.145)

DICHIARA INOLTRE

-

di

essere in possesso del certificato di idoneità forestale recante data non antecedente a mesi tre a
quella del presente avviso (o comunque di produrlo a richiesta), nonché del cefiificato di isc zione

-

-

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 dei lavori di taglio ed gsbosco e per il prelevamento del materiale
legnoso la necessaria attrezzalura, nonché adeguata manodopera con regolare posizione LN.P.S. e

I.NA.I.L.:

di

impegnarsi a produre idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi come indicata
nell'awiso d'asta;
di aver preso visione del progefto di taglio e del capitolato d'oneri a fifma del Dott. Agr. Roberto
Belli, dell'avviso d'asta e di accettare incondizionatamente disposizioni. condizioni e prescrizioni in
esst contenutel

di non trovarsi in

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo owero di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situaz ioni, e che le stesse non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. l7 L. 10.03.1990 n. 55:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accelate alle nome in mateúa di sicurezza 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 inegolarità o violazioni, definitivamente accertate. rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello sîaîo in cui
sono stabilitir
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
pafecipazione alle procedure di gara;
di comunicare la composizione dell'eventuale associazione temporanea di impresa di cui sia
mandataria o capogruppo;
che all'asta non pafecipa altro soggetto concorrente che si trovi in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civilel
la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9. secondo comma,
lenera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare:
l'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 collegamento sostanziale con altre imprese
concorîenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese conconenti del legale
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/ procuratori con poteri di rappresentanza;
dichiara I'assenza di misure interdittive inogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3.11.2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9.11.2006i
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 vendiîa del materiale
legnoso ritraibile dai boschi dell'Ente;
che I'impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marco 1999 n. 68 - art. 17. in quanto con
organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenîi che ha effettuato nuove
assunzioni dopo il l8 gennaio 2000 owero che I'impresa non è assoeqettabile 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 18 gennaio 2000 (cancellare la roce
che non lnteressall
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e di
stipula dei relativi contratti indicate dall'art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti della
normativa visente.

In fede

I

inbro e nma dellesùle raoeresertmrc

