
Provinzia de Belum    Provincia di Belluno  

 
    COMUN DCOMUN DCOMUN DCOMUN DAAAA    COLCOLCOLCOL    

Dolomites                                      COMUNE DI COLLE COMUNE DI COLLE COMUNE DI COLLE COMUNE DI COLLE     SSSS....    LUCIALUCIALUCIALUCIA                                     Dolomiti    

 
32020 COLLE S.LUCIA (BL) – Via Villagrande n. 57 

Centralino tel. 0437 720004 - fax 0437 520007 
www.comune.collesantalucia.bl.it    e-mail: protocollo.slucia@agordino.bl.it   Pag. 1 / 3 

 

 

Allegato Sub. 1 

BANDO D’ASTA PUBBLICA 

Oggetto: Alienazione lotto boschivo denominato “Bosch-Bandì 2017”. 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALL'ASTA PUBBLICA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
prodotta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 
per la partecipazione al pubblico incanto per l’alienazione del lotto boschivo denominato “Bosch-Bandì 2017” 

indetto dal Comune di Colle Santa Lucia per il giorno 30/04/2018, alle ore 12:30. 

Il sottoscritto ______________________________________________ c.f. _____________________________________________ 

nato il  ___________________________ a ___________________________________________________________ (Prov.______ ) 

residente a ______________________________________________________________ (Cap.______________ )  (Prov.______ )  

via/piazza _______________________________________________________________________________________ n° ________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta esercente attività forestale quale:  

� TITOLARE 

� PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

� SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

� AMMINISTRATORE DELEGATO 

� PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

� (altro) _________________________________________ 

chiede di poter partecipare alla gara di pubblico incanto per l'alienazione del lotto boschivo “Bosch-Bandì 

2017” e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e dall’art. 496 del Codice Penale, 

D I C H I A R A 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta di avere il potere di rappresentanza 

dell’azienda concorrente in forza: 

� della diretta titolarità dell’azienda individuale; 

� dello Statuto della Società datato ___________________ ; 

� del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___________________ ; 

� (altro) _________________________________________________________________ ; 

a) che l'azienda forestale rappresentata e concorrente è denominata: 

__________________________________________________________________________________________ ed ha forma di: 

� impresa individuale; 

� società a responsabilità limitata; 

� società in accomandita semplice; 

� società in nome collettivo; 

� cooperativa; 

� (altro) ______________________________; 

- ha sede legale a _______________________________________________________ (Cap.______________ )  (Prov.______ )  

via/piazza _______________________________________________________________________________________ n° ________ 

- ha il seguente Codice Fiscale ______________________________________________________________ ; 

- ha la seguente partita IVA ________________________________________________________________ ; 

- che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori: 

1. _________________________________________ nato il  _______________ a __________________________ (Prov.______ ) 

c.f. ________________________________________ in qualità di _________________________________________ ; 

2. _________________________________________ nato il  _______________ a __________________________ (Prov.______ ) 

c.f. ________________________________________ in qualità di _________________________________________ ; 



Provinzia de Belun                                                       COMUNCOMUNCOMUNCOMUN    DDDDA COLA COLA COLA COL                                                      Provincia di Belluno  

Dolomites                                                       COMUNE DI COLLE S. LUCIACOMUNE DI COLLE S. LUCIACOMUNE DI COLLE S. LUCIACOMUNE DI COLLE S. LUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                    Dolomiti    

 
32020 COLLE S.LUCIA (BL) – Via Villagrande n. 57 

Centralino tel. 0437 720004 - fax 0437 520007 
www.comune.collesantalucia.bl.it    e-mail: protocollo.slucia@agordino.bl.it     Pag. 2 / 3 

 

- che i recapiti della ditta rappresentata e concorrente sono i seguenti: 

Tel. n° _____________________________ Fax. n° ____________________________ Cell. n° ____________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

PEC:    __________________________________________________________________________________ 

b) che l’azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese forestali presso la Camera di Commercio di 

__________________________________________________________________________________________________________; 

c) che l'impresa possiede il patentino di idoneità forestale n° ____________________________ rilasciato da 

________________________________________________ in data __________________ valido sino al __________________ 

comprovante la capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive;  

d) che l’azienda non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., le stesse cause non ricorrono 

neppure nei confronti delle persone dei legali rappresentanti di tutti i soci (se l’offerta è presentata da 

società in nome collettivo e in accomandita semplice), di tutti gli amministratori muniti dei poteri di 

rappresentanza (se l’offerta è presentata da altri tipi di società), e del direttore tecnico dell’impresa.  

e) 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 ha 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 della stessa nell'ultimo quinquennio;  

f) che l’azienda è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e tasse e dal versamento dei 

contributi previdenziali dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

g) che l’azienda non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia; 

h) che l'impresa non si è trovata, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2018, in condizioni di 

risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali; 

i) che l'impresa non si è trovata, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2018, in situazioni di 

contenzioso con l'Ente venditore; 

j) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni ivi contenute;  

k) di aver preso visione della Relazione di Taglio e del relativo Capitolato tecnico, delle condizioni contrattuali 

ivi contenute, delle condizioni relative all’utilizzazione del materiale oggetto di vendita, con particolare 

riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;  

l) di aver preso visione delle particella boschive da tagliare e delle condizioni locali, in modo particolare 

della viabilità forestale esistente e delle possibili modalità di esbosco, di aver considerato tutte le 

caratteristiche e circostanze generali e particolari e di essere in perfetta conoscenza delle condizioni in 

fatto ed in diritto in cui si trova il lotto in questione e di averne tenuto conto all'atto della formulazione 

dell'offerta; 

m) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data di pubblicazione del verbale di 

gara e in caso di aggiudicazione a corrispondere il prezzo offerto entro le scadenze previste dal bando 

stesso;  

n) di essere in possesso o nelle condizioni di poter provvedere a tutti i mezzi, attrezzature, materiali e mano 

d’opera necessari per la corretta esecuzione dei lavori anche in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 

degli stessi in conformità a quanto disposto nella Relazione di Taglio e nel rispettivo Capitolato tecnico;  

o) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi inerenti e conseguenti all’applicazione di 

tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza;  
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p) di applicare integralmente, per i propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle lavorazioni relative al lotto boschivo in 

questione, in vigore per il tempo e nella località in cui esse dovranno essere svolte, e di impegnarsi ad 

osservare tutte le norme medesime anche nei riguardi di eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi 

dipendenti; 

q) che l’azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 

44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

r) che non sussistono rapporti di controllo con le altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati 

ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, del Codice Civile; 

s) che l’azienda 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); 

t) che l’azienda stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;  

 

Luogo e data _________________________________, lì _________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

____________________________________ 

timbro e firma* 

*) A pena di esclusione la presente istanza e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente. A pena di esclusione deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida 
rilasciata dal Prefetto/Passaporto). In caso di sottoscrizione da parte da parte di un procuratore legale deve 
allegarsi anche la relativa procura. 

 


