Alienazione lotto boschivo denominato “Stame 2012”

ALLEGATO Sub. 1)

Bollo
€ 14,62

ALIENAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO
DENOMINATO “STAME 2012”

MODULO OFFERTA

La sottoscritta azienda ___________________________ con sede in _________________ (Prov. ____)
Via ______________________________ n° _____, in riferimento al pubblico incanto per
l’ALIENAZIONE DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO “STAME 2012” – GARA DEL
GIORNO ____________________ , alle ore _________, di cui al relativo bando di gara,

offre per ciascun metro cubo di legname la somma di
€ ________________________, diconsi euro
( ___________________________________________ e _______________centesimi)

____________________, lì _______________
Firmato:
Per L'Azienda
_______________________
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ALLEGATO Sub. 2)

ISTANZA E DICHIARAZIONI
prodotte 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 “STAME 2012”, indetto dal Comune di La Valle Agordina per il giorno
_____________________, alle ore ________.

Il sottoscritto ________________________ nato a ________________________ (Prov. ____ ) il
___/___/___ e residente in __________________________________ (Prov. ____ ) via
_______________________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’azienda 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 sopra indicato
e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 496 del
Codice Penale,

DICHIARA
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) ______________________________;
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- ha sede legale in ________________________ (Prov. ___ ) Via ____________________ n° ___;
- ha la seguente partita IVA _____________________________________ ;
- ha il seguente Codice Fiscale ___________________________________ ;
- ha il seguente recapito telefonico: n° ____/________ ed il seguente numero di fax: ____/_______;
- che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori:
1. _________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il ___/___/______
quale _____________________________________________________________________ ;
2. _________________________ nato a ______________________ (Prov. ___ ) il ___/___/______
quale _____________________________________________________________________ ;
b) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che comportino la
perdita o la sospensione di tale capacità;
c) che a carico dell’azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi della stessa sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) 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;
e) che l’azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese forestali presso la Camera di
Commercio di _______________;
f) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2012, in condizioni di
risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;
g) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2012, in situazioni di
contenzioso con l'Ente appaltante;
h) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni indicate nel bando di gara e di accettare
incondizionatamente le stesse;
i) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato, delle
caratteristiche nonché 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;
j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione 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;
k) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia;
l) 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
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osservare tutte le norme medesime anche nei riguardi di eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi
dipendenti;
m) 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;
n) che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati
ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, del Codice Civile;
__________________, li ______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

N.B.: La firma del legale rappresentante dovrà essere:
1.

autenticata nei modi di legge;

2.

oppure
non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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