
Modello A 

Comune di Lariano  
P.za S. Eurosia, 1 
00076 LARIANO (RM) 

 

 

OGGETTO:
   

Istanza di ammissione all’asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 
taglio di dirado della Sezione boschiva n. 7 “Ontanese” II Lotto, con soprassuolo 
ceduo castanile, di proprietà del Comune di Lariano. 

 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  Via  

in nome del concorrente  

con sede legale in  Provincia  

alla Via  

Partita IVA  

nella sua qualità di 

[   ] Titolare o Legale rappresentante 

[   ] Procuratore speciale/generale 

CHIEDE 

di essere ammesso alla gara di cui all’oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

a) che l’impresa è iscritta all’Albo Provinciale/Regionale delle ditte boschive; 

b) di aver preso visione dell’avviso di asta e di accettare tutte le condizioni in esso contenute; 

c) di essersi recato sui luoghi oggetto della gara, di aver preso visione delle sezioni boschive da 

tagliare e delle condizioni locali, nonché di aver considerato tutte le circostanze, generali e 

particolari, che possono influire sull’esecuzione dei lavori e sulla determinazione del prezzo 

offerto e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta 

che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili; 

d) di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del DLgs 81/2008 nonché di aver 

adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti e di aver tenuto conto, nella formulazione 

dell’offerta, di tutti i costi inerenti e conseguenti all’applicazione delle misure necessarie a 

garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza; 

e) di aver preso visione degli elaborati tecnici, delle condizioni contrattuali, del Capitolato 

tecnico e delle condizioni relative alla utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con 

particolare riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di accettarli integralmente senza 

alcuna eccezione; 

f) di impegnarsi a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal bando di gara e a 

mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo l’aggiudicazione provvisoria; 

g) di impegnarsi a consegnare presso il magazzino comunale di via Urbano IV, n. 100 filagne del 
diametro in testa di cm 8÷10, della lunghezza di m 4,50 e n. 200 paletti del diametro di cm  10÷12 
della lunghezza di m 2,00, ai fini dell’impiego nell’arredo urbano; 

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 689/1981; 

i) che a carico del titolare (se l’offerta è presentata da ditta individuale), di tutti i soci (se 

l’offerta è presentata da società in nome collettivo e in accomandita semplice), di tutti gli 

amministratori muniti di rappresentanza (se l’offerta è presentata da altri tipi di società) e del 

direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle clausole ostative previste 

dalla legge 575/1965 e che nei suoi e loro confronti non è stata mai pronunciata sentenza di 
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condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 del CPP, per gravi reati in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

j) che l’impresa gode il pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di 

fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente, non in corso a proprio carico un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, non versa in stato di sospensione o cessazione 

dell’attività commerciale e che nessuna di tali procedure si è verificata a carico dell’impresa 

stessa nell’ultimo quinquennio; 

k) che l’impresa è iscritta, come ditta boschiva, alla CCIAA competente per territorio; 

l) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle ditte boschive; 

m) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

� INPS: sede di _____________________, matricola n. _________________ (nel caso di iscrizione 

presso più sedi indicarle tutte); 

� INAIL: sede di ______________________, matricola n. ________________ (nel caso di iscrizione 

presso più sedi indicarle tutte) 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti nei riguardi dei predetti Enti; 

n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e dei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori da eseguirsi e di impegnarsi 

all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti; 

o) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, attinenti 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; 

p) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

q) 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; 

r) di essere in regola con la normativa di cui alla legge 13/9/82, n. 726 e con al legge 

23/12/82, n. 936; 

 

________________________, lì ___________________ 

(luogo, data) 

Il Dichiarante1 

__________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

                                                 
1
 NB 

Alla suddetta offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 


