UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

IL RESPONSABILE Df,L SERVIZIO TI,CNICO
RENDE NOTO
C.I.G. ( Codice identificativo di gara) n. ZS2IDABB8D

In

esecuzione della Deliberazione del commissario srraordinario n. 15 del 22 febbraio 2ol7 e della
Determinazione del Servizio Tecnico n. 8 del 27 febbraio 2017I'Università Agraria di Tarquinia,
con sede in
via Giuseppe Garibaldi n. 17 - 01016 Tarquinia Tel. 0766/8560t6, Fax 0766/857836, iosta certificata
uatarquinia@_pec.it' indice un'asta pubblica ad offerte segrete per t'aggiudicazione del taglio
di ltilizzaztore
del bosco dell'Ente denominato .'Scialamate A,'particelli foreitale 26MR,

OGGETTO DELL'AV!'ISO

vendita del materiale regnoso ritraibile dal bosco '.scialamate A" particella forestale
26MR con
da
assoggettare
al
taglio,
al
n€tto
delle
zone
eìcluse
al
aaglio
€
di
altre tare
11g_erfici_q _c_onqlgssiva
diffuse, di Ha 19.50.00.

L'importo complessivo a base d'asta è fissato. al netto dell'l.V.A. di legge, in € 19.195,00
come da stima
economica predisposta dal Dott. Agr. Roberto Belli di Tarquinia
L'aggiudicatario sarà tenuto in ogni caso a co*ispondere afEnte prima della
stipula der contratto, gli one
per la progettazione (progeno di ltilizzazione. stima economica, capitolato
d,oneri) per e 2.42e,íg, per i
lavori di marcatura in bosco per € 442'15 e successivamente, aúa iiliusura del
taglió, gli oneri ierativi al
collaudo della utilizzazione boschiva srimati in € 970,71, per un importo complessivo-pa.i
ia g :.t:s,at.

I limiti di confine del bosco denominato "scialamate A" particella forestale 26MR sono
stati marcati con se e
di doppi anelli di vemice rossa. La marcatura dell'area dimostratìva e delle piante ad invecchiamento
indefinito sono srate eseguite sempre con vemice rossa.

!^9ql!9-q"*à
30.1).1923

essere eseguito entro due anni <lara data del nulla osta

ai fini der R.D.L. n. 326'r del

e del Regolamento della Regione Lazio n. 7 der 1g.04.2005, rilasciato
da parre del settore Difesa

Suolo dell'Assessorato all'Ambiente delra provincia di viterbo, salvo motivata
richiesta di prorog4 se
lavori di taglio del bosco è subordinato afacquisizione der nulla osta ai rrni dàl
i"^"-"Jt? .L-'l"lii" 9:l
R.út. n.
3267 del30.12.1923 e det Regotamento della Regione Lazio n. 7 àel 18.04.2005.

I lavori di taglio, I'allestimento e I'esbosco del materiale legnoso ritraibile dal bosco di cui sopra
dovranno

essere eseguiti esclusivamente nel corso delle stagioni silvane dal 15
ottobre
e comunque enÍo il rermine prescri.o dal nulla osra ai fini del R.D.L.

al 15 aprile dell'anno successivo
n,3267/rg2i e del Regolamentoàena
Regione Lazio n. 7/2005 rilasciato dal sopramenzionato Settore della Provincia di Viterbo,
sitlro t'ipotesi aì

pioroga come sopra contemplata.

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 convenientemenîe individuata da questo Ente sul terlitorio comunale di Tarquinia e che sarà
tempesîivamente comunicata all'appaltatore precedentemente all'inizio dei lavori.

AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata per mezzo di offefe segrete, e terrà conto della migliore offerta, valutata ai
sensi dell,art. 73 lettera c/ e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in aumento sul prezzo a base d'asta e con
esclusione delle offerte
basso.

in

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

Non si procederà ad aggiudicazione nei confronti di coloro a cui carico risultino obbligazioni pregresse nei
confronti di questa Università Agmria.
Non verranno parimenti ammesse le offefe provenienti da soggetti, anche in forma sociale, in lite con l'Ente

La suddetta gara venà esperita il giorno 22 maggio 2017 alle ore 11,00 nella sede di questa Università
Agraria, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge. Si richiama espressamente I'attenzrone
di
sulle norme per la partecipazione alla gara e sulle clausole relative all'osservanza dei contratti collettivi
comporta
lavoro. Si awerte che la mancanza o la inegolarità anche di uno solo dei documenti richiesti
sì

I'esclusione dalla gara.

I'

il sisillo e/o la

fficederà

ad aggiudicazione anche in ipotesi di una sola offerta valida

presso il bosco oggetto del
Le aziende interessate potanno effettuate un opportuno sopralluogo preventivo
nella giomata del
presente awiso di astà accompagnati dal tecnìco progettista Dott Agr' Roberto Belli
17'
partenza alie óre 9,00 dalla sedtdell'Ente in Tarquinia in via G Garibaldi n
ìornuggio ZO|I
posta
certificata'
"on
a
mezzo
questo
Ente'
i .oglEiti intar"..utl u partecipare al sopralluogo. dovranno inviare a
visita in bosco'
ufrnJio Au" gio-l p.ima detta data stabiilta' unà nota che conferma l'adesione alla

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
presente avviso' dovranno far
Per padecipare alla gara, le ditte interessate, aventi i requisiti richiesti dal
entro
p"*IJ." p.**"fi" delfEnte, mediante il servizio postale o consegna amano' a pena di esclusiong'
e controfirmato sui lembi di
"i
e non oltre le ore 12,00 d€t lE maggio 2017 un plico, debitamente sigillato
Tarquinia via G. Garibaldi n l7
chiusura. con l,indicazione del mrttente, indirizzato ;l'Università Agraria di
- 01016 Tarquinia (VT), con la seguente dicitura:

rc.

MA

NAP
FORESTALE 26MR"

A) DOCUMENTI DA PRESENTARE
Nel plico raccomandato dovrarulo essere inclusi:

l.

Una istanza

di

partecipazione alla gara con contestuale dichiarazione con

la

quale

il

soggetto

concorrente attesti:

-

presso il bosco oggetto di
di aver eseguito Lln attento sopralluogo in persona del suo litolare o deìegalo
d"lle con<lizioni locali' nonché di tutte Ie circostanze generali
utilizzazione, di avere p."ro
"ono.."in,u
prezzi e delle condizioni confiattuali
e particolari che possono aver rnfluito sulla determinazione dei

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 farel
di ritenere idonee e pjenamente fruibili le vie forestali di accesso al bosco denominato "Scialamate A"
part icella forestale 26MR:
di essere in possesso del certifìcato 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 appatenenza in corso di validità e dal
quale si evinca la legittimazione all'esecuzione degli interventi colturali di cui al presente awiso
d'asta;
di possedere per l'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco e per il prelevamento del materiale
legnoso la necessaria attrezzatùra, nonché adeguata manodopeta con regolare posizione I.N.P.S. e

I.NA.I.L.;
di impegnarsi a produÍe idonea polizza per

la responsabilità civile verso terzi come indicata
nell'ar.viso d'astal
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 trova$i in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata. 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 verificate nell'uliirno quinquennio:
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall,art. 17 L. 10.03.I 990 n. 5 5;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accenate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rappofi di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o rnalafede 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 ituto in
sono stabiliti;
"ui
di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle proccdure 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 concorrente che si trovi in una delle situazioni
di controllo di
cui alt'alt. 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:
l'inesistenza di forme di conlrorlo con artre ìmprese concorenti ai sensi dell art. 2359 del c.c.
nonché
I'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese
concoÍenti, quali ad esempio Ia non comunanza con altre imprese concomenti del legale
rappresentante/titolare/amministratorTsoci/direttori tecnici/ procuratori ;on pote di rappresentanzal
dichiara I'assenza di misure inrerdittive irrogate ai senii della circolare n. 1733 der
3.11.2006
pubblicata sulla cazzetta Ullìciale n. 261 del 9.I 1.2006:
di non versare in posizione di conflitto di interesse ne in qualsiasi posizione di incompatibilità e/o
inconferibilità ai fini dell'aggiudicazione della presente asà pubblica per la vendira del materiale
legnoso ritraibile dai boschi dell,Ente;
che I'imprqsa ha_o_tt€lnperaîo al disposto deila Legge \2 mafto lggg n. óg _ art. 17, in quanto
con
organico olte i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 <lipendenti che ha effettuato
nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 owero che I'implcs4 lon è assoggettabile agli obblighi
derivanti
dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organi"o fino u tS dip"nd"iG
organico da l5 fino a 35
"on (cancettare
dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il lg gennaio 2000
la voce che
non tnaeressa):
di non trovarsi in nessuna delle condr'zioni di esclusione da a partecipazione alle gare d'appalto
e di
stipula dei relativi conratri indicare dall'arr. 80 det D- Lgs. 1S.0i.2016;. 50;
di possedere la capacità a contr,uîe con la pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effettì dena
normativa vigente.

,

Quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente Banca di credito cooperativo di Roma Agenzia di
Tarquinia (codice IBAN 1r84N0832773290000000022018). comprovante l'effettuato leposito
provvisorio a gamnzia dell'offerta per € 383,90. La suddetta cauzione provvisoria, potrà
tuttavia'anche

essere prodotla medianîe fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà contenere esplicito impegno
d€ll'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 richiesta scritta della stazione appaltante. In questo secondo caso
nuncia
va inserita nel plico di gara Ia copia per il beneficiario della fideiussione. In ipolesi
garanzia
verrà
incamerata
dall'Ente.
la
cauzione
a
dell'offefa
all'aggiudicazione,

di

L'aggiudicatario dovrà produne cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti
dalllutllizzaziore per uso commerciale del bosco denominato "Scialamate A" paficella forestale 26MR per
tm importo pari al l0olo dell'importo netto di aggiudicazione.

3,

L'offerta dovrà essere espressa in valore assoluto, così in cifre come in lettel€, regolare nel bollo (da
€ 16.00). e dovrà essere ripoftato il relaîivo rialzo percentuale rispetto all'importo a base d'asta. L'offerta
non deve recare abrasioni ò conezioni 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
foimulazione si è tenuto contó degli oneri necessa per I'attuazione del piano della sicurezza e potrà
essere redatta secondo I'apposito;odulo di offena all'uopo Fedisposto dal Servizio Tecnico dell'Ente
(All. A). Tale offerta dovrièssere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfimata sui lembi
ài
con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"; nella busta non dovranno essere inseriti altri
"hi*uru.
la dicitura
documenti e la stessa dowà essere contenuta nel plico di gara unitamente alla busta indicante
"DOCUMENTAZIONE' che dovrà invece contenerc I'istanza di paÍecipazione alla gara con
di cui
<iichiarazione cumulativa di cui al precedente punto l. (secondo il modello predisposto dall'Ente
copia per
appresso) e la ricevuta di versamenio della cauzione prowisoria di cui al precedente punto 2' o

il beneficiario della fideiussione di pari importo.
ferma I'offerta economica formulata in sede d'asta pubblica per
plico di gara'
240 (duecentoquaranta) giómi deconenti dalla data di acquisizione al protocollo del

Il concorrente dovrà impegnarsi

a tenere

cumulativa awalendosi del
Le dichiarazioni di cui al prccedente punto 1 possono essere rese anche in forma
(All' B)'
modulo di autodichiarazione cumulativa predisposto dal Servizio Tecnico dell'Ente
prima di stipulare
L'Ente si riserva di effettuafe gli accertamenti relativi alla dichiarazione di cui al punto l.

il

contratto con I' aggiudicatario

B)

ESCLUSIONI - AVI'ERTENZE

Resta inteso che:

-ilrecapitodelplicoraccomandatorimaneadesclusivorischiodelmittente:oveperritardidelServizio
f*tutà p". quultiuti altro motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile' questa Università

_
-

Agraria "declina ogni responsabilità,
tócorso il termin'e fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta. anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerta precedente;
con riferimento ad
non sono ;messe le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o
quella indicata in
offefta relativa ad altro appalto. In caso di discordaruà tra I'offerta espressa in cifra e
lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;
percentuale è
in caso di discordanza ira I'offerta espressa in valore assoluto e quella indicata in misura
itenuta valida quella espressa in valore assoluto;
all'apinura del plico che non risulti peNenuto al protocollo di questo Ente entro le ore
non ri a-a
della
maggio iolT o sul quale non sia apposto il mittente o la specificazione dell'oggetto
f:,OO aa ft"ot.o
gara;

ahuno, dei
dnmessa alla gara I'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od inegolare.
oella
dal
Fresloenle
documenti chiesti. In questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controtilnata
- rimane acquisita agli
commissione con indicàte le irregolarità - che saranno pure riportate nel verbale e
atti della gara;

- ià" t"*

non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del Drezzo offerto.
se non debitamente accettate e controfirmate;
in caso di offerte 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 concorenti, senza che gli stessi possano
eccepire alcunché o accanpare qualsivoglia preîesa al riguardo;
la documentazione non in regola oon l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 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.
18.04.2016 n. 50. nonché al progeno di ntillzzaziote e al capitolato di oneri predisposti dal Dotr. Agr.
Roberto Belli di Tarquinia.

C) OBBLIGHI DELL'AGGIUDTCATARIO.EVENTUALI CONSEGUENZE
Qualora I'aggiudicataúo intenda iniziare il taglio di utilizzazione della sezione boschiva prima del temine
della colrente stagione silvana, il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto in unici soluzione all'atto
della limra del contratto. Qualora di contro I'aggiudicata o intenda iniziare il taglio del bosco alf inizio della
prossima stagione silvana (e quindi a decorrere dal 15 ottobre 2017), sarà tenuto a versare un acconto pari
al
10%o del prezzo di aggiudicazione entro dieci giomi dalla notifica della partecipazione di aggiudicazione,
mentre il saldo del prezzo di aggiudicazione del materiale legnoso dovrà essere versato prima della
stipula del
contratto e della consegna del bosco: in altemativa, potrà versare prima della stipuli del contratto e
delia
consegna del bosco un ulteriore 4oyo der vezzo di aggiudicazione, mentre il salio del 50%
del prezzo di
aggìudicazione dovrà essere corrisposto entro
31.12.2017 quale impofo che tuttavia dovià esserc
necessanaÌnente garantito mediante idonea lìdeiussione bancaria recante scadenza non precedente
al
28.02.2018.

il

Dopo l'aggiudicazione il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produre, entro 15 giomi dalla
data di
ricezìone. della comunic,uione' pena ra decadenza de 'aggiudicazìone e fatto
salvo iermine pirì ampio
imposro dai tempi dei soggetti deputati al dlascio, la sottoeleiiata documentaz ione:

-

-

il certificato da cui risulti la iscrizione come ditta boschiva alla Camera di Commercio, lndustria,
Artigianato e Agricoltura di apparenenza recante data non anteriore a mesi sei a quella
<r"t p."r"nt"
awiso; nel caso si tratti di società regolarmente costituita dovrà essere indicata la pèrsona a cui spetta
la legale rappresentanza sociale,
certificato di idoneità forestale rilasciato dal Gruppo Carabinieri Forestale del territorio ove si
esercita
I'attivita recante data non anteriore a mesi tre a quella del presente atviso;
tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede <li gara inclusa I'attestazione
dell'Enle previdenziale preposto in ordine alla regolarità contributiva relativa al personale della
ditta
aggiudicataria del presente appaltoi

cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dal|utilizzazione per
uso
commerciale del bosco denominato "scialamate A" particella forestale 26MR per una
somma da
garantire pari al l0% dell'importo netto di aggiudicazione mediante versarnenro presso
la tesoreria
dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma _ Agenzia di Tarquini; (Codice IBAN
IT84N0832773290000000022018). Tale garanzia potrà tutt;via anche essere p.".tutu
-",riuni.
fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà contenere esplicito impegno dell'lstituto
o Società, alla
rinuncia. ai sensi der|art. 1944 cod. civ., alla preventiva escussione'del contraente
obbrigato. alla
rinuncia all'eccezione di cui a['an. 1957, comma 2 cod. civ., Ia sua operatività
entro ligiomi a
sempÌice richiesta scritta dela stazione appartante e dovrà contemprare quure
'.i"on..ttu
eseguione tarilio di utilizzazione pcl ll-so commerciale bosco ScialamatJA paÍìcella "uu"are
forestale 2óMR,l
polizza assicurativa per la rcsponsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzioneiJ
Ìavori.

La stipula del contratto dovrà inteNenire entro il temine massimo del 3l.10.2017,
salvo richiesta motivata di
proroga! se accolta.
ove nel termine assegnaÎo I'impresa non abbia ottemperato a qliÍrnto richiesto e non sl
sia presentata alla
stìpula del contratto nel giomo all'uopo stabilito, servizio Tecnìco de 'Ente potra propoÍe
ar commissario

straordinario la decadenza dall'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dal
presente awiso d'asta.
ln tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al conconente che segue in graduatoria.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle normative e delle
vigenti disposizioni in materia di retibuzioni sultanti dai contatti collettivi di lavoro ai sensi di legge
D) EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE
Mentre l'aggiudicazione è imm€diatamente impegnativa per I'impresa aggiudicataria. essa non costituisce la
conclusione del contratto che satà stipulato solo dopo I'intervenuta aggiudicazione in via definitiva del
presente appalto.

E) SUBAPPALTO

E' fatto

espresso divieto di subappalto.

capitolato di oneri potrà essere visionato presso il Servizio Tecnico dell'Ente in Tarquinia in via G
Gariúaldi n. l7 nell'orario <ti apertura al pubblico (lunedi - mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00)

Il

L'awiso pubblico di asta ad offerte segete,

i

modelli di autodichiarazione cumulativa e di offerta sono

disponibili sul sito on line www.agrariatarquinia.it

-

sezione balrdi di gala e contratti'

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

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

Il

Tarquinia, l3 aprile 2017

lAlleqato Aì

Al Commissario Straordinario
dell'Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n. l7
0r0ló TARQUNTA (VT)

Oggetto dell'asta: Vendita materiale legnoso derivante dal taglio di utilizzazione della seziotre
boschiva denominata Scialamate A particella forestale 26MR sita in Comune di Tarquinia.
íC.I.G. r. Z52lDA8B8DI.

Il sottoscritto

nato

il

in qualità di
della

con s€de in

via/piazzallocalità

presa visione dell'a\ryiso d'asta, del capitolato d'oneri e tenuto conto degli oneri necessari per
I'afuazione del piano della sicurezza

in riferimento al materiale legnoso derivante dal taglio di

utilizzazione della sezione boschiva
Scialahate A particella forestale 26MR sita in Comune di Tarouinia

OFFRE
LA CIFRA A CORPO DI

Euro
diconsi
Corrispondente ad ur rialzo percentuale del

v"

rispetto all'importo a base d'asta e si impegna a mantenere ferma e valida l,offeÉa per giorni
240
dall'acquisizione al protocollo dell'Universita Agraria di Tarquinia,

In fede

rima dèl dichìùant€

Istanza di partecip^zione all'asta
e dichiarazione
{Dichirrczior. e$ruiir. di .no roîorio
-

arit,46

c 4? D,P.R. 28.12.2000

lAlleqato Bl

n.4ts)

Al Comúissario straordinario
dell'Università Agraúa di Terquinia
Via G. Caribaldi n. 17
01016 TARQUNIA (VT)

Oggetto dell'asta: Vendita materiale legùoso derivante dal taglio di utilizzazione della sezione
boschiva denooinata Scialamate A particella forestale 26MR sita in Comune di Tarquinia.
(C.I.G. n, Z52rDA8B8D).

Il sottoscrifo

nato

il

in qualità di
con sede in

îelefono

via/piazzallocalità

fax

E-mail

Indirizzo di posta elettronica ceÉilicata (PEC)
cod, fisc.

parfita I.V,A.

matúcola azienda

sede competente INPS

codice azienda

par.

INAIL

CHIEDE
di essere ammesso all,asta
e dichiara

di aver eseguito un attenro sopraluogo presso ir bosco scialamate A paficelra forestale
26MR oggetto di utilizzazione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze generali e paficorari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi
e delre
condizioni contrattuali che possano influire sur valore economico del materiale legnoso derivante
dal taglio di utilizzazione delra sezione boschiva scialamate A particella forestale 26MR
e di aver
giudicato i prezzi medesimi - nel loro complesso - remunerativi e tali da consentire
I'offerta che
sta.rà per fare, nonché di ritenere idonee e pienamente fruibili le vie di accesso
al bosco Scialamate
A partic€lla forestale 26MR.

Il sottoscritto
consapelolc dellc smzion i penaìi previstc daìl'an. 76

D. P. R. 28. I 2.2000 N. 445 in caso di dich iùu ionì mendad e lalsftà ncgli
a1li
(Dichr@ionc sosrnùlila diauo nororio aft 16c47 D pR 28 t2.2000 n .r15J

DICHIARA INOLTRE
di

essere in possesso del certificato di idoneità forestale recante data non antecedente
a mesi tre a
quella del presente awiso (o comunque di produrro
chiesta), nonché del certificato di iscrizione

a

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 esbosco e per il prelevamento del úateriale
legnoso la necessaria attrezzatura, nonché adeguata manodopera con regolare posizione I N.P.S. e

I,NA.I.L.;
impegnarsi a produrre idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi come indicata
nell'avviso 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 prescrizìoni in
essl contenute:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amminisÎrazione controllata' di
concordato preventivo owero 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 verificate nell'ultimo quinqr-rennio;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17L 10.03.1990n 55;
di non aver comrnesso gravi inftazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicwezza 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 inégolarità o violazioni, definitivamente accertate, dspetto agli obblighi
relativi al pagamento d;lle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui

di

sono stabiliti:

di non aver

reso false dichiarazioni

in

merito

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la

panecipazione alle procedure di gara;
di comunicare la composizione dell'eventuale associazione temporanea di impresa di cui sia
mandataria o capogruppo;
conttollo di
che all'asta non parteiipa altro soggetto conconente che si Íovi in ùla delle situ^zioni di
cùi all'art. 2359 del codice civile:
la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'af 9' secondo comma'
lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 23112001 emessa anche in sede cautelare;
cc
l'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorenti ai sensi dell'art 2359 del
imprese
alhe
con
nonché I'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale
concorenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale
rappresentanteTtitolare/arnministratori/soci/direttori tecnici/ procuratori con poteri di rappresentanza;
1733 del 3112006
diciriara l'assenza di misue interdifive inogate ai sensi della circolare

n

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 26l del9.1I.2006;
ài ,ron u".rur" in posizione di conflitto di int€resse né in qualsiasi posizione di incompatibilità e/o
ale
inconferibilità ai fini dell'aggiudicazione della presente asta pubblica per Ia vendita del mate
legnoso ritraibile dai boschi dell'Ente;
-. art lT' in quanto con
ch-e l'impresa ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n 68
nuove
otgun;ao'ott." i :S aip"ndenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti.che ha effeÍuato
derivanti
asiunzioni dopo il 18 gennaio 2000 orwe-ro che I'imDresa non è assogqettabile agli obblighi
l5 fino a
da
dalla legge 1i.3.1999;. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o co^n^organico
(cancellare
la roce
35 dipààenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
che non inleressq);
e di
di non trovarsi innessuúa delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto
stipula dei relativi contratti indicate dall'art. 80 del D. Lgs 18 04 2016 n 50;
per gli effetti della
di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi e
normati!a visente.

ln fede

_l'nb

r(

itrma del lcoale rooorc{nranR

