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Marca da bollo
€ 16,00
MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO “A”
OGGETTO: ASTA PUBBLICA

DEL GIORNO 27/11/2020 PER L’ALIENAZIONE DEI

LOTTI BOSCHIVI

COMUNE

LOTTO
Comba di
Rora II
Soucheres
Basses

Lotto 1

Rorà

Lotto2

Pragelato

Lotto3

Villar Perosa

Part 9

Lotto 4
Lotto 5

Pomaretto

Lotto 6

Fenestrelle

Cabote
Malvicino
III
Seichè

Lotto 7

Salza di Pinerolo

La Brusà

Roure

SPECIE

N. PIANTE o
SUPERFICIE

Faggio

3,96 ha

€ 6.235,00

Larice

344 piante

€ 16.780,00

3,88 ha

€ 6.862,00

4,95 ha

€ 4.982,00

Faggio

3,60 ha

€ 6.995,00

Larice
Abete
Bianco

350 piante
300 abeti bianchi
e 10 larici

€ 9.583,00

Pino
silvestre –
Castagno
Faggio

IMPORTO A
BASE D’ASTA (€)

€ 9.150,00

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
NATO

A

___________________

____________________

-

VIA

IL

________________

-

_____________________________

RESIDENTE
-

IN

CAP/CITTA’

___________________________ - PROV. _________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE/IMPRESA
RAGIONE SOCIALE - __________________________________________________________
CODICE FISCALE____________________________ P. IVA ____________________________
TELEFONO____________ E-MAIL________________________PEC _____________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dei lotti boschivi evidenziati nella seguente
tabella alla voce “Lotti di interesse” barrando con una croce la riga di interesse:

COMUNE
Lotto 1
Lotto2
Lotto3

Rorà
Pragelato
Villar Perosa

IMPORTO A
BASE D’ASTA (€)
€ 6.235,00
€ 16.780,00
€ 6.862,00

LOTTI DI
INTERESSE
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Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
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€ 4.982,00
€ 6.995,00
€ 9.583,00

Pomaretto
Roure
Fenestrelle
Salza di
Pinerolo

€ 9.150,00

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
DICHIARA:
A) che la ditta di cui sopra:
A.1) è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ per attività forestali dal _____________;
A.2) è iscritta al n. _______ dell’albo delle ditte boschive della Regione ____________;
B) che i Rappresentanti dell’Impresa sono:
B.1)  Titolare, se trattasi di ditta individuale:
nato a

il

B.2)  amministratori muniti di potere di rappresentanza e di firma e/o di soci se trattasi
di società:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

C) l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (codice
antimafia);
D) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti:
 del titolare in caso di ditta individuale;
 dei soci e amministratori muniti del potere di rappresentanza in caso di società
non sussiste alcuna delle cause di esclusione come indicate nell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e di
avere acquisito tali dati nel pieno rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro
pieno consenso.
In presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, di un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. riferita ad uno dei soggetti sopra indicati e per uno dei reati
come indicati nel citato art. 80 D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà farne segnalazione,
indicando la causa specifica e la persona a cui si riferisce e, se si tratta di persona cessata
dalla carica, dovranno essere indicate le attività di dissociazione svolte dal concorrente.
Tale dichiarazione va resa anche per i provvedimenti per i quali l’interessato ha beneficiato
della non menzione;
E) che l’impresa non risulta inadempiente agli obblighi fiscali e contributivi sociali;
F) con espresso riferimento alla gara:
- l’assenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’assenza di pendenze nei confronti del Comune proprietario del lotto prescelto;
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-

-
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che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amm.va, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
di accettare, senza condizioni e riserve, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle
leggi di settore, nei regolamenti comunali di riferimento, nell’avviso di gara, nel verbale
di martellata e nel relativo capitolato d’oneri;
di essersi recato sui luoghi ove dovrà eseguirsi l’utilizzazione e di avere preso visione
delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative alla medesima
utilizzazione;
di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta del materiale costituente il lotto,
delle condizioni in cui si trova e della viabilità necessaria all’accesso ed
all’allontanamento del materiale legnoso di cui trattasi;
di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire o avere influito sulla
formulazione dell’offerta prodotta, che quindi viene giudicata pienamente remunerativa
anche in riferimento agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e di protezione del lavoratori (D.Lgs. 81/2008 smi);
di essere consapevole che, oltre all’importo di aggiudicazione, saranno a carico
dell’aggiudicatario le spese contrattuali (da quantificare);
di assumersi l’onere per la corretta individuazione dell’area del lotto in questione,
sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni arrecati ad aree
esterne ad esso, anche di proprietà privata;

G) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
H) di comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata
l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e le comunicazioni di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il seguente
___________________________________,
assentendo espressamente a che tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto
possano essere inviate al summenzionato indirizzo;
I) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento EU 2016/679 ed al
D.Lgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________, lì ___________________
TIMBRO E FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata e corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
D.P.R. 445/2000.

