Mod. 1 - Domanda di partecipazione e Dichiarazione cumulativa

Timbro o intestazione
dell’Impresa

Marca da bollo
da Euro 16,00

Stazione Appaltante:
Comune di Mammola
Via Dante
89045 Mammola (RC)
PEC: ufficiotecnico.mammola@asmepec.it
OGGETTO ; Vendita di materiale legnoso derivante dal taglio del bosco denominato “Pecoraro” in agro e di proprietà
del comune di Mammola. CIG [88534409CE]
Importo della vendita a base d'asta: € 65.497,83 oltre I.V.A. al 22%
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................
nato il ..................................................... a .......................................................................................................................
in qualità di .......................................................................................................................................................................
dell'impresa ......................................................................................................................................................................
con sede in ........................................................................................................................................................................
con codice fiscale n° .........................................................................................................................................................
con partita IVA n° ..............................................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’aggiudicazione dei lavori di utilizzazione del lotto boschivo “Pecoraro” di proprietà
comunale e identificato a catasto al Foglio di mappa n. 6, particella n. 77 (in parte), per una superficie catastale pari a
59.95.80 ettari, corrispondente ad una superficie effettivamente utilizzabile pari a 38.75.25 ettari.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a) 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)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) di essere in possesso del certificato di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese boschive, rilasciato dal
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria, di data non anteriore a sei mesi da quella della
gara, con il numero _________ della cat. _____
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nel D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni;
d) che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'impresa occupa
attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, pari a ____ e quindi:
 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la
presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della stessa legge;

 pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a 35
(trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi
obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge citata;
e) di essere in regola con i contributi dovuti agli Enti assicurativi e previdenziali;
f)  che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001
e s.m.i.;
Ovvero
 che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello
schema di contratto, nel capitolato tecnico, nei grafici di progetto, ecc.;
h) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle condizioni locali;
i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi alle lavorazioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
j) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
k) di possedere i mezzi necessari e idonei per lo svolgimento degli interventi;
l) 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;
m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a corrispondere il relativo prezzo
secondo le modalità indicate nel bando di gara, ovvero:
 1/2 prima della stipula del contratto,
 1/2 a sei mesi dalla stipula del contratto o al raggiungimento del 50% dell’utilizzazione del bosco,
n) e a 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;
o) di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D.Lsg. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “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 dell’aggiudicazione della presente asta.
p) che l’impresa non si trovi 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;
q) 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;
r) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di
sorveglianza di cui l’articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n.1423;
s) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione delle
sorveglianze di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
t) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 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-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 elencante sopra dei provvedimenti di cui agli artt. 178 del codice penale
e 445 del codice di procedura penale;
u) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;
v) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
comma 3;
w) 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;
x) di non avere 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;

y) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro

obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;
z) di non aver commesso grave negligenze o mala fede nell’esecuzioni di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
aa) 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 e’ stabilita;
bb) che nei propri confronti non e’ stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrativa compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazione della legge 4 agosto 2006 n. 248;
cc) 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 notifiche
notificate non contestate e non pagate;
dd) 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;
ee) in alternativa, di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 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;
ff) la sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso
all’Amministrazione aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o altra utilità ad essa formulata prima
della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti comunque
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, di denunziare altresì alle
forze di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore e delle
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
gg) dichiara che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione:______________________ Indicando
espressamente anche quella per cui vi é stato il beneficio della non menzione o dell’avvenuta estinzione e dichiara che
nel
proprio
certificato
dei
carichi
pendenti
risulta
la
seguente
posizione:
_____________________________________________
hh) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dalla legge 31
maggio 1965 n. 575 e smi;
ii) dichiara di avere tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., dagli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
jj) copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di
cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni, come da modello allegato.
kk) Certificato rilasciato dal dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data non anteriore a sei mesi
a quella attestante l’iscrizione all’albo Regionale delle Imprese Boschive oppure dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che la Ditta di cui si è titolari risulta essere iscritta all'Albo Regionale delle Imprese
Boschive o equipollente.
ll) eventuale procura speciale;
mm) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
nn) Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
oo) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente ________________
pp) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 e s.m.i. e di aver ricevuto e preso
visione dell'informativa dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in materia di sicurezza dei dati personali e che
quindi i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo ___________________________________, data ____________
FIRMA
_______________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido del
sottoscrittore.

