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SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL BANDO DI GARA 
 

Spett.le Comune di Cerva 
Piazza della Vittoria, 2 

88050 CERVA (CZ) 
 
 
 

OGGETTO:  Assegnazione  al  taglio  e  vendita  del  legname  ritraibile  dal  lotto  boschivo  n.   
 

denominato                                                             - Gara del    
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il sottoscritto         

nato il                                                                a     

residente in                                                                Via     

in qualità di      

dell’impresa        

con sede in       

con codice fiscale n.       

con partita IVA n.     

telefono n.                                                             FAX n.    
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara per l'assegnazione al taglio del lotto denominato                                                  , 
di proprietà del Comune di Cerva. 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
DICHIARA: 
1. che la ditta, di cui è titolare/legale rappresentante, è iscritta nel registro delle imprese presso     

la     Camera     di     Commercio,     Industria,     Artigianato     e     Agricoltura     di 
_____________________________ con   il   n. __________________ per l'esercizio di attività attinente a 
quella oggetto della gara (compilare il modello allegato A); 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni che  a  proprio  carico  o  a  carico  dei  
propri  conviventi  non  sussistono  procedimenti  o provvedimenti per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 ora ex Decreto Legislativo n. 
159/2011; 

3. che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni che comportino il divieto contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel progetto e Capitolato d’oneri, nonché nell’autorizzazione regionale, delle 
condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco,  le Leggi e nei Regolamenti 
vigenti in materia; 

5. di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni 
locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa; 

6. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, del legname presente, delle condizioni in cui  si  
trova  e  della  viabilità  necessaria  all'accesso  e  all'allontanamento  del  materiale legnoso 
abbattuto; 

7. di aver, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla formulazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

8. di assumersi l'onere derivante dalla corretta individuazione dei confini del lotto in oggetto, 
sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni o tagli effettuati in aree 
esterne ad esso; 

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a: 
- corrispondere il prezzo di vendita secondo le modalità indicate nel bando capitolato d’oneri, 

ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima all’atto della stipula del contratto e la 
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seconda entro 10 mesi dalla prima rata e comunque prima dell’esbosco del 50% del materiale 
legnoso posto in vendita. 

- presentare una fidejussione bancaria od assicurativa o un assegno circolare o un deposito su 
apposito libretto dell'importo corrispondente al 10% dell'importo di  aggiudicazione a garanzia della 
corretta esecuzione delle operazioni di taglio e del rispetto delle prescrizioni connesse; 

10. di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di 
protezione dei dati personali", il proprio consenso al trattamento dei dati raccolti, con le modalità e 
per le finalità indicate nel bando di gara, per obblighi derivanti da specifiche disposizioni legge o 
per attività necessarie alla gestione del rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione della 
presente asta. 

11. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione   controllata   o   di   concordato   preventivo   e   che   non   sono   in   corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

12. che nei propri confronti non è stata disposta, negli ultimi cinque   anni,    la   misura   di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

13. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

14. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

15. che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata ingiudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale o decreti penali di condanna per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; Di non aver riportato condanne  per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 
nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 
648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o 
comunque in relazione ad essa; Di non aver riportato sanzioni interdittive  ai sensi del Dlgs 
8/6/2001 N. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio; 
o  di  essere  stato  destinatario  in  relazione  alle  fattispecie  di  reato   elencate  sopra  dei 
provvedimenti di cui agli artt. 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale; 

16. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

17. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 comma 3; 

18. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, l’inesistenza, a carico dell’impresa, di 
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

19. di non aver commesso 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; 

20. di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate,  l’inesistenza,  a  carico 
dell’impresa,  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

21. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

22. 22. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante; 

23. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

24. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248; 

25. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 DATI INPS: 

-     Matricola aziendale    
-     Codice sede INPS    
-     Luogo sede INPS    

 

 DATI INAIL: 
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-     Codice ditta    
-     PAT sede legale ditta    
- Luogo sede INAIL    

DATI AZIENDALI: 
Dimensione aziendale n. dipendenti    

 

 C.C.N.L. APPLICATO: 
edile industria 
edile PMI 
edile cooperazione 
edile artigianato 
altro non edile    

 

- DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI   INPS E INAIL ove iscritto e che 

esiste la correttezza degli adempimenti periodici e relativi ai versamenti contributivi e che non 

esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate; 
 

26.  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
____________________ per la seguente attività ________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione    

• data di iscrizione    

• durata della ditta/data termine    

• forma giuridica    

• titolari,   soci,   direttori   tecnici,   amministratori   muniti   di   rappresentanza,   soci  
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) e di impegnarsi 
a comunicare ogni eventuale  variazione  intervenuta  negli organismi societari ivi  comprese 

quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori: 

Nominativo Qualifica data di nascita   Residenza 

    

    

    
 

27. di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese: 
Denominazione ragione sociale Sede 
   
   

 
Ovvero di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa  e  dichiara  inoltre  di non  trovarsi  in  situazione  di  controllo  o  collegamento  
(formale  o sostanziale)con  altri  concorrenti  e  che  non  si  è  accordato  e  non  si  accorderà  
con  le  altre partecipanti alla gara; 
2) in alternativa di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le 
seguenti   imprese   partecipanti   alla   gara                                                         ma   di   aver   formulato 
autonomamente l’offerta e allega in busta separata e chiusa documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
 

28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

29. Dichiara    che   dal       proprio    casellario   giudiziale    risulta    la   seguente   posizione 
__________________________________________________________________________ 
 

30. indicando espressamente anche quelle per cui vi è stato il beneficio della non menzione o 
dell’avvenuta estinzione e dichiara che nel proprio certificato dei carichi pendenti risulta la seguente 
posizione ______________________________________ indicando espressamente anche quelle 
per cui vi è stato il beneficio della non menzione o dell’avvenuta estinzione e dichiara che nel 
proprio certificato dei carichi pendenti risulta la seguente posizione __________________________ 
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31. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti 

dal D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di 
cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218; 

32. Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle 
condizioni di lavoro; 

33. dichiara di non aver  commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse,   secondo la legislazione italiana o a quella dello stato in cui 
sono stabiliti; 
 

ALLEGA 
1. Deposito di €. 7.500,00 a garanzia dell’offerta; 
2. Autocertificazione da cui risulti l’iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato (Allegato A). 
3. Certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura  Foreste e Forestazione, in data 

non inferiore a sei mesi a quella della scadenza del bando, attestante l’iscrizione all’albo 
Regionale delle Imprese Boschive. 

4. Eventuale procura speciale. 
5. Eventuale autodichiarazione (allegati B e C) relativo ai   soggetti   sottoposti   ai   controlli 

antimafia  introdotti  dal  D.Lgs  n.  159/2011  e  successive  modifiche  e  correzioni  (D.Lgs. 
218/2012) di cui al prospetto allegato 

6. fotocopia di un idoneo documento di identità in corso di validità. 
 

(Luogo e data)  
IL RICHIEDENTE



 

SCHEMA  DI  OFFERTA  ALLEGATO  AL BANDO DI GARA                               

 

  (marca   da bollo) 
 

 
 
 

Spett.le Comune di Cerva 
Piazza della Vittoria, 2 

88050 CERVA (CZ) 
 
OGGETTO:  Assegnazione  al  taglio  e  vendita  del  legname  ritraibile  dal  lotto  boschivo  n.   

denominato  “Loc.                                                    ”  Comune  di                             (    )  - 

Gara del                             - OFFERTA. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO   
 

 
NATO A                                                           IL    

 

 
E RESIDENTE                                               C.F.    

 

 
TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA    

 

 
CON SEDE    

 

 
OFFRE, 

 
per  l'assegnazione  al  taglio  e  l'acquisto  del  legname  ritraibile  dal  lotto               denominato 

Località                                               Foglio           Part.                                   , di proprietà del Comune 

di Cerva (Cz), l’aumento percentuale del           (in cifre)%                                         percento (in 

lettere) pari alla somma complessiva di €                                                   (in cifre) diconsi euro 

 

                                                                                                                               /           (in lettere) oltre IVA 
 
ai sensi di legge. 

                                                 , Lì     
 

IL SOTTOSCRITTO



 

ALLEGATO A 
 

 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DEL  CERTIFICATO  DI  ISCRIZIONE  ALLA  CAMERA  DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000) 

 
 

 
Il/La sottoscritt                                                                      nat      a     

 

 

il                                                   residente a    
 
 

via                                                                                       - nella sua qualità di    
 
 

                                                     della Impresa    
 
 

 

D I C H I A R A 
 

 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di    

 

 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo    

 

 
Forma giuridica:    

 

 
Sede:     

 

 
Codice Fiscale:    

 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Numero componenti in carica:    

 

 
COLLEGIO SINDACALE 

 

 
Numero sindaci effettivi:     

 

 
Numero sindaci supplenti:    

 

 

OGGETTO SOCIALE: 
 
 
   ________________________________________________________________



 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 
 

 
COGNOME                    NOME             LUOGO E DATA NASCITA                CARICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILI TECNICI*: 
 

 
COGNOME                   NOME             LUOGO E DATA NASCITA                       CARICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati 
anagrafici. 

 
 
 

 
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 
 
 
 
 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 

fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 
 

                                          , lì    
 
 
 

 
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 



 

ALLEGATO: B 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome)    
 

nat_    a                                                                                      Prov.                          il      
 

residente            a   
 

                                                              n.   

 

via/piazza

in qualità di          

della società   

C.F.    
consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente 
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti 
dal D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato  dalle disposizioni integrative e correttive di 
cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218. 

DICHIARA, ALTRESI’, 

 
ai  sensi dell’ art.  85,  comma  3 del  D.Lgs  159/2011  di avere  i  seguenti familiari  conviventi  di 
maggiore età: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 

(codice  in  materia  di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

data  
firma leggibile del dichiarante(*)

 
 
 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante 
legale e da tutti gli amministratori. 



 

ALLEGATO: C 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il sottoscritto                                                  nato a                                            il                              , 

residente in                                                                                Via      

C.F.                                                     , in qualità di                 

dell’Impresa                                                                                                                                         , 

DICHIARA 
ai sensi degli  articoli 46  e  47 del D.P.R.  28  dicembre  2000  N.445, consapevole  delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dal  dlgs  n.  159  del  6/9/2011,  così  come  modificato  dalle  disposizioni  integrative  e 

correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218; 
b) che,  negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del  codice di  procedura penale  o decreti  penali   di  condanna  per  reati  che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale, ed, ancora, che nei propri confronti non sono state 
pronunciate   sentenze   di   condanna   passate   in   giudicato   per   uno   o   più   reati   di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e più 
specificatamente di non aver riportato condanne per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 
316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 
501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice 

penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in 

relazione ad essa; 
d) di non aver riportato sanzioni interdittive  ai sensi del Dlgs 8/6/2001 N. 231 per reati 
contro la pubblica amministrazione o il patrimonio ed il rispetto e posizione di regolarità di 
quanto previsto ai sensi dell’art. 38 lett. m-ter del dlgs n. 163/2006 e smi; 
ovvero 
dichiara che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato ovvero di applicazione dalla pena su richiesta e/o sono stati emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

 
(N.B. devono essere indicate anche le condanne per le quali si sia beneficiato della non 

menzione):    …………………………………………………………………... 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 
maggiore età:



 

 

 
 
 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 
196/2003  (codice  in  materia  di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali 
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

data 
 

 

firma leggibile del dichiarante



 

 


