COMUNE DI TR ICHIANA
Provincia di Belluno
Piazza Toni Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437/5561 - Fax 0437/555204
C.F. 00205960255
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI
Tel. 0437/556208

Prot. n. 9176

Trichiana, 15 settembre 2017
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2,
LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.4.2016, N. 50 E S.M.I., DEL SERVIZIO
DI TAGLIO, ESBOSCO ED ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA ARDERE DA
ASSEGNARE AI CENSITI PER IL BIENNIO 2017-2018, RICAVABILE DAL LOTTO
BOSCHIVO “CALMATTA”, PARTICELLA N. B013/0 DEL PIANO DI RIASSETTO
FORESTALE DEL COMUNE DI TRICHIANA.
Determinazione a contrarre n. 326 in data 13.09.2017
SMART CIG N. Z061FE0B9F
1. ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
Committente: Comune di Trichiana, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028 Trichiana (BL),
tel.
n.
0437/556208
–
0437/556212,
fax
n.
0437/555204,
e-mail:
segreteria.trichiana@valbelluna.bl.it - ambiente.trichiana@valbelluna.bl.it,
PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net,
profilo committente: www.comune.trichiana.bl.it
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell' art. 31 del D.lgs n. 50/2016: dr.ssa
Antoniazzi Adelina, Responsabile del Servizio AA.GG. e Sociali del Comune di Trichiana, tel.
0437/556208, fax 0437/555204, e-mail: segreteria.trichiana@valbelluna.bl.it, PEC:
trichiana.bl@cert.ip-veneto.net
Informazioni per aspetti di natura tecnica: potranno essere richieste alla Guardia Boschiva
Comunale, Sig. Da Ros Andrea, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, Tel.
0437/556212, Tel. 335-7897928, Fax n. 0437/555204, e-mail: ambiente.trichiana@valbelluna.bl.it.
PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net
Informazioni per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: potranno essere richieste dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, all’Unità Operativa Attività Negoziale del Comune di Trichiana – Responsabile del
Procedimento Sig.ra Susana Aurelia, Tel. 0437/556207, Fax n. 0437/555204, e-mail:
contratti.trichiana@valbelluna.bl.it – P.E.C. trichiana.bl@cert.ip-veneto.net
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il Comune di Trichiana intende acquisire preventivi di spesa per affidare direttamente, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., il servizio in
oggetto.
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
Il servizio prevede l’esecuzione del taglio, l’esbosco e l’allestimento della legna da ardere ricavabile
nella Particella n. B013/0 – località Calmatta - del Piano di Riassetto Forestale del Comune di
Trichiana (vedasi planimetria qui allegata sub. 1).
Il servizio di cui trattasi deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per
nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato dall’aggiudicatario.

L'appalto prevede il taglio, l’esbosco e l’allestimento fino alla strada trattorabile denominata
“Calmatta”, di presunti 2.720,00 (duemilasettecentoventi/00) quintali di legna da ardere da
assegnare ai censiti nel biennio 2017-2018, ricavabili da n. 276 piante di alto fusto di faggio, acero
e carpino radicate nella particella predetta, in esecuzione del progetto di taglio e del capitolato
tecnico approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 31.08.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la gestione della Proprietà Boschiva Comunale,
l’eventuale legna non richiesta dai cittadini dovrà essere acquistata dalla ditta appaltatrice, fino al
raggiungimento del quantitativo previsto nel progetto di taglio (2.720,00 q.li), al prezzo di
macchiatico indicato nel capitolato tecnico (€ 1,70 al quintale, oltre IVA).
Per il biennio 2017-2018 è stata quantificata in complessivi presunti quintali 1.000,00 (mille/00) la
legna da ardere non richiesta dai censiti, che dovrà essere acquistata dalla ditta appaltatrice.
Inoltre, nel medesimo biennio predetto il Comune di Trichiana ha disposto di destinare ad esigenze
sociali presunti 320 (trecentoventi/00) quintali complessivi di legna da ardere.
In relazione a quanto sopra esposto, l’appalto di cui trattasi potrà essere limitato ad un
quantitativo presunto di 1.720,00 (millesettecentoventi/00) quintali complessivi.
Per le ulteriori informazioni si rinvia al progetto di taglio ed al capitolato tecnico qui allegati sub.
2) e sub. 3).
Non sono ammesse varianti al capitolato tecnico e al progetto di taglio.
La legna da ardere dovrà essere allestita in pezzatura da ml.1 e, nel caso di piante di grosso
diametro, l'assortimento dovrà essere opportunamente ridotto in lunghezza in modo da consentirne
un agevole carico a braccia sul trattore. In alternativa sarà concesso alla ditta il carico sui mezzi dei
censiti direttamente a mezzo di una gru forestale.
L'aggiudicatario potrà eseguire l'esbosco e l'ammucchiamento della legna con i metodi tradizionali e
le attrezzature di cui dispone (trattori, verricelli, pescanti, fili a sbalzo, canalette, cingolette, muli,
ecc.) fermo restando che il prezzo preventivato non potrà essere variato in relazione all'impiego di
qualsivoglia tecnica di esbosco.
E' fatto obbligo all'aggiudicatario di recuperare dalla zona di tagliata il maggior quantitativo
possibile di legna da ardere, fino ad un diametro minimo di cm. 08 (otto).
Ai fini del pagamento del servizio, l'aggiudicatario dovrà accettare il quantitativo risultante dalla
pesatura della legna presso la pesa pubblica di S. Antonio Tortal o, in via eccezionale, dalla stima
dei carichi dovuta a cause di forza maggiore ed effettuata dalla Guardia Boschiva Comunale, senza
pretese od eccezioni di sorta, secondo le risultanze del "Verbale di pesata" della legna che verrà
redatto dalla Guardia Boschiva Comunale al termine del periodo di consegna stagionale.
Restano a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e qualsiasi altra inerente e conseguente.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al Progetto di taglio ed al
Capitolato Tecnico qui allegati.
Le spese di manutenzione e di ripristino - al termine del servizio - delle piste e strade interessate
dalle operazioni di esbosco, sono a carico della ditta aggiudicataria.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione prevista nel presente avviso
pubblico, il Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di
spesa presentati ed all’individuazione dell’offerta migliore con il criterio del “minor prezzo” di cui
all’art. 95, comma 4, lettera c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da determinarsi mediante
ribasso percentuale in cifre ed in lettere sull’importo unitario posto a base di gara stabilito in
Euro/quintale 3,69 (Euro tre e centesimi sessantanove), IVA esclusa, nel rispetto delle
condizioni di cui al presente avviso.
In relazione alle richieste di assegnazione della legna da ardere che si prevede di acquisire,
l’importo complessivo presunto dell’affidamento è quantificato in € 6.436,80 (Euro
seimilaquattrocentotrentasei e centesimi ottanta), oltre IVA nella misura di legge (ivi compresi €
90,00 per oneri relativi alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso).

Tale importo è calcolato sulla base di presunti n. 1.720 quintali di legna da ardere da assegnare
complessivamente ai censiti nel biennio 2017-2018 (compresa la legna destinata ad esigenze
sociali).
Detto quantitativo è tuttavia puramente aleatorio e non vincola assolutamente l’Amministrazione
Comunale a richiedere prestazioni fino alla sua concorrenza.
Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che proporrà il maggior ribasso, espresso in
percentuale, rispetto all’importo unitario posto a base di gara come sopra indicato.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di un solo preventivo di spesa valido.
Il corrispettivo verrà riconosciuto “a misura” tenuto conto del quantitativo effettivo di legna da
ardere richiesto dai censiti nel periodo sopra indicato e con l’applicazione del prezzo unitario
preventivato ed approvato dall’Amministrazione.
Non si accetteranno e saranno esclusi preventivi alla pari e preventivi in aumento, preventivi non
sottoscritti, incompleti, frazionati, condizionati e/o comunque non conformi a quanto richiesto dal
presente avviso.
La presentazione del preventivo di spesa non costituisce alcun vincolo per l’Amministrazione
Comunale che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non affidare il servizio e di avviare o
meno altre procedure nei modi che riterrà opportuni, senza che i concorrenti possano vantare alcun
diritto o risarcimento.
In caso di preventivi uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77,
c. 2, R.D. n. 827/1924 fra i concorrenti che hanno presentato pari offerta, previa richiesta di
presentazione di offerta migliorativa.
Il costo unitario del servizio, come da offerta economica dell’aggiudicatario, resterà fisso e
invariato per l’intera durata dell’appalto.
5. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, PROROGA, PENALI.
Il tempo di esecuzione del servizio è fissato in 730 giorni (due anni), con decorrenza dalla data del
verbale di consegna, salvo eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore.
A carico dell'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera di Euro 15,50 per ogni giorno di
ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per l’ultimazione del servizio.
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto
contrattuale, nel qual caso il Committente potrà avviare la procedura prevista dalla legge per la
risoluzione del contratto per grave ritardo.
L’avvio del servizio potrà essere effettuato in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il taglio, l’esbosco e l’allestimento di tutta la legna per la consegna annuale dovrà comunque
avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo cause di forza maggiore.
La consegna della legna ai cittadini richiedenti verrà effettuata a cura del Comune tramite la
Guardia Boschiva Comunale, ad avvenuto allestimento della legna stessa.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutte le attività di taglio, esbosco e allestimento dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine
qualificati a termini di legge.
E’ ammessa la presentazione del preventivo di spesa da parte dei soggetti indicati all’art. 45 del
D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. nonché da parte degli altri operatori economici ammessi dalla
vigente legislazione nazionale e comunitaria.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
A) Requisiti generali: assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
B) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per
la Categoria oggetto di appalto (lavori boschivi, attività selvicolturali e di utilizzazione di aree

forestali) o iscrizione ad analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri Stati
dell’Unione Europea;
C) Requisiti di capacità tecniche e professionali: aver svolto direttamente, con esito positivo,
nell’ultimo triennio (tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso), servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso su aree di proprietà
pubblica e/o possesso pubblico.
Il possesso del requisito di cui alla lettera C) è altresì condizione necessaria ai fini della
materiale esecuzione delle operazioni di taglio, esbosco ed allestimento della legna.
Per i mezzi di prova dei requisiti predetti si applica l'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Il possesso dei requisiti come sopra prescritti va dichiarato dal concorrente ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Le dichiarazioni effettuate dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario saranno soggette a
verifica da parte del Committente e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca
dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi
degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri
concorrenti.
Si procederà, altresì, alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, che sarà effettuata
dopo l'aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario con le modalità stabilite dagli artt. 26 e 90
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il cui esito negativo determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'
adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge.
Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera C, il concorrente dovrà
fornire gli elementi utili ed indispensabili per consentire al Committente l’acquisizione d’ufficio dei
dati necessari per la relativa verifica ed a tal fine è stata inserita apposita dichiarazione nel modulo
allegato sub. 4).
7.
MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E DEL PREVENTIVO DI SPESA
Il plico contenente la documentazione amministrativa ed il preventivo di spesa, debitamente
chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il nominativo del mittente e la scritta: “Avviso
pubblico per l’acquisizione di preventivi di spesa per l’affidamento diretto del servizio di
taglio, esbosco ed allestimento della legna da ardere nel biennio 2017-2018”.
Il plico predetto, indirizzato al Comune di Trichiana, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028
Trichiana (BL), dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2017.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, per cui non saranno presi in
considerazione i preventivi pervenuti successivamente all'ora e giorno sopraindicato, anche se
spediti entro il termine medesimo.
Nel plico devono essere inseriti i seguenti documenti:
1) Apposita dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali previsti nel presente avviso,
compilata sul modello allegato sub. 4) al presente avviso, resa dal rappresentante legale della
ditta concorrente, debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
2) Il preventivo di spesa, redatto compilando il modello allegato sub. 5) al presente avviso,
contenere tutti i dati ivi richiesti, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta
concorrente.
8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto. Sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che abbiano per
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera.
Tutte le prestazioni indicate nel presente avviso sono subappaltabili in misura non superiore al 30%
dell’importo complessivo del contratto.

Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. nonché
nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e nelle ulteriori norme che regolano la materia.
9. GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva deve essere costituita dall’aggiudicatario, a garanzia dell’esatto
adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, con una delle modalità stabilite dall'art. 103
del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dall’art. 93, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Ente
Committente.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento.
Lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato alla acquisizione di apposito D.U.R.C. on line,
nonché all'avvenuto collaudo forestale, all'esecuzione del ripristino delle strade e piste danneggiate
dalle operazioni di utilizzazione boschiva, all’avvenuto pagamento di eventuali penalità indicate
nel verbale di collaudo, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, nel
progetto di taglio e nel presente avviso.
Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Ente Committente si riserva
la facoltà di esonerare l’aggiudicatario dal prestare la garanzia definitiva, qualora ricorrano i
presupposti ivi previsti ed alle condizioni ivi indicate.
10. ALTRE GARANZIE
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del Committente o di terzi.
L’appaltatore garantisce, solleva e manleva il Committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e
da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all’ambiente, a cose, persone,
interessi e diritti.
L’appaltatore, a tal fine, deve essere munito di idonea polizza di assicurazione per
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che tenga indenne il Committente da tutti i rischi e
da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio, con il massimale unico di euro
cinquecentomila, che abbia validità per l’intero periodo di appalto.
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente prima della stipula del contratto (o
prima della consegna del servizio in via d’urgenza).
L’appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il Committente da qualunque azione che possa essergli
intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa
nel corso dell’adempimento contrattuale.
La predetta garanzia può essere prestata mediante polizza assicurativa generale già accesa
dall'aggiudicatario purchè la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi.
11. ONERI PER LA SICUREZZA
Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto
si tratta di servizio per cui non è prevista l'esecuzione in luogo nella giuridica disponibilità del
datore di lavoro.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che lo
riguardano.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel presente avviso sono relativi alla
riunione di coordinamento da effettuare prima dell’avvio del servizio ed alla segnaletica di
sicurezza che dovrà essere apposta in loco a cura della ditta aggiudicataria prima dell’avvio del
servizio medesimo.
12. PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni relative a ciascun anno, avverrà in un’unica soluzione, a seguito della
redazione di apposito verbale di pesata a cura della Guardia Boschiva Comunale, sulla base degli
scontrini di pesatura emessi dalla pesa pubblica di S. Antonio Tortal (BL) e previa acquisizione
della relativa fattura della ditta appaltatrice.
Gli oneri per la sicurezza indicati nel presente avviso verranno liquidati unitamente al corrispettivo
d’appalto ed in proporzione ad esso.
Si precisa che i limiti temporali stabiliti dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. per il pagamento del
corrispettivo d’appalto, nonché per la predisposizione del C.R.E., in considerazione della natura e
dell’oggetto del presente contratto, sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal
D.lgs. 231/2002 e s.m.i..
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato, pena la
risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti
il C.I.G.. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi
restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.
Il pagamento del corrispettivo d’appalto è subordinato alla verifica di regolarità contributiva,
mediante acquisizione di apposito DURC on line.
13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel presente avviso pubblico e nei documenti ivi
richiamati ed allegati.
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
14. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
L’avvenuta effettuazione del sopralluogo da parte dei concorrenti, previsto obbligatoriamente, va
dichiarata dagli stessi utilizzando il modello allegato sub. 4) al presente avviso, nel quale è stata
inserita la relativa dichiarazione. Il Committente non rilascia la certificazione di presa visione
dei luoghi.
Il sopralluogo deve essere preventivamente concordato con la Guardia Boschiva Comunale –
Tel. 0437/556212 oppure 335-7897928, e-mail: ambiente.trichiana@valbelluna.bl.it
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente
affidamento (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il
Comune di Trichiana; Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio
agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
16. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito internet del Comune di
Trichiana nella sezione “Bandi di gara” per giorni quindici a partire dal _15.09.2017.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., le altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contratti pubblici ed in
particolare quelle relative alle utilizzazioni boschive.

La Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali
Dr.ssa Antoniazzi Adelina
SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE
Firmato digitalmente da:ANTONIAZZI ADELINA
Luogo:Trichiana
Data:15/09/2017 10:30:08

Allegati:
1.Planimetria;
2.Capitolato tecnico;
3.Progetto di taglio;
4.Modulo dichiarazione sostitutiva;
5.Modulo preventivo di spesa.

UOAN/K:Ufficio tecnico/Documenti Aurelia/Appalti 2017

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni
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Allegato sub. 4)
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO,
ESBOSCO ED ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA ARDERE RICAVABILE
NELLA PARTICELLA N. B013/0 – LOCALITA’ CALMATTA – DEL PIANO DI
RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI TRICHIANA, PER GLI ANNI 20172018.
SMART CIG: Z061FE0B9F

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e
residente in __________________________________ via ___________________________ n.
_________, Codice Fiscale: ___________________________, nella sua qualità di legale
rappresentante della ditta _____________________________________________________
quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000:
a)

di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:
┌─┐
└─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
┌─┐
└─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
┌─┐
└─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _________________
┌─┐
└─┘ __________________________________________________________

b)

che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ____________________
____________________________________________________, ha forma di:
┌─┐
└─┘ ditta individuale
┌─┐
└─┘ società per azioni
┌─┐
└─┘ società a responsabilità limitata
┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
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┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------ha sede legale in _________________________ Via _______________________ n. ______
ha la seguente partita IVA ____________________________________________________
ha il seguente Codice Fiscale ___________________________________________________
e-mail: …………………………..………………. P.E.C………………………………………....
telefono n. ………………….

fax n. …………………. sito internet…………………………..

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di
affidamento e l’eventuale successiva esecuzione del servizio siano effettuate al predetto n.
di fax o all’indirizzo PEC suindicato.
Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.
è il seguente ...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c)

che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
____________________________________ nato a ______________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________,
in
via
______________________________,
n.
______,
codice
fiscale:
_________________________, quale ________________________________________;
____________________________________ nato a ______________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________,
in
via
______________________________,
n.
______,
codice
fiscale:
_________________________, quale ________________________________________;
____________________________________ nato a ______________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________,
in
via
______________________________,
n.
______,
codice
fiscale:
_________________________, quale ________________________________________;

d)

che i direttori tecnici sono i signori :
____________________________________ nato a ______________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________,
in via ________________________________, n. ______, codice fiscale:
_________________________;
____________________________________ nato a ______________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________,
in via ________________________________, n. ______, codice fiscale:
_________________________;
____________________________________ nato a ______________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________,
in via ________________________________, n. ______, codice fiscale:
_________________________;
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e) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di preventivi di spesa per
l’affidamento diretto del servizio in oggetto sono i signori:
__________________________________ nato a ________________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________, in
via _____________________________ ____________, n. ______, codice fiscale:
_________________________, carica ricoperta ________________________________;
__________________________________ nato a ________________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________, in
via _____________________________ ____________, n. ______, codice fiscale:
_________________________, carica ricoperta ________________________________;
__________________________________ nato a ________________________________
f) altri eventuali soggetti tenuti a rilasciare dichiarazioni:
__________________________________ nato a ________________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________, in
via _____________________________ ____________, n. ______, codice fiscale:
_________________________, carica ricoperta ________________________________;
__________________________________ nato a ________________________________
il ___________ e residente a ______________________________________________, in
via _____________________________ ____________, n. ______, codice fiscale:
_________________________, carica ricoperta ________________________________;

g)

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

h)

(eventuale - solo nel caso di esistenza di condanne penali)
di avere riportato la/e seguente/i condanna/e con sentenza/e definitiva, o che nei propri
confronti è/sono stato/i emesso/i decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i,
oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ivi comprese le condanne per le quali è stato concesso il
beneficio della non menzione menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………..………………………………
(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
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dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
i)

che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
…………………………………Via…………………………………………… n. …….

j)

che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
j1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………….………………,
con
sede
in
via
………
……………………………………….. n. ……., per la Categoria oggetto di appalto
(lavori boschivi, attività selvicolturali e di utilizzazione di aree forestali).
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
j2) - iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………….…….……….………………,
con sede in via ………
…………………………………n. …….…….. e al n. ... dell'Albo Nazionale delle
Cooperative;
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
j3)
- iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di
residenza ………………………………………………………..

k)

che la ditta ha svolto direttamente con esito positivo, nell’ultimo triennio (tre anni
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione di preventivi di spesa per l’affidamento del servizio in
oggetto), i seguenti servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, su aree di
proprietà pubblica e/o possesso pubblico:
ENTE PUBBLICO
COMMITTENTE

OGGETTO DEL SERVIZIO

PERIODO DI ESECUZIONE
DAL….. AL……..

l) che la ditta intende avvalersi del seguente soggetto ausiliario:
………………
……………………………………………………………………, con
sede legale in
……………………………………………… Via ……………….………………………….
………………..………………. n. ………………..;
l1) che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti: ………………
... ……………………………………………………………………………………………
l2)

SI

che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
..........................................................................................................................

NO
barrare la casella corrispondente

4

m)

(compilare solo qualora il concorrente intenda subappaltare una parte del servizio)
che la ditta intende subappaltare o concedere in cottimo, nella misura massima del
30% dell’importo del contratto, le seguenti prestazioni: ……………………………..
…………………………………………………………………………………………

n)

di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di
personale pari a …………………………….. unità.

o)

di appartenere alla categoria delle:
….

micro imprese …. piccole imprese …. medie imprese …. altro;

barrare la casella corrispondente
(Per essere riconosciuta come MPMI l’impresa deve rispettare le soglie relative al
numero di persone occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione
2003/361/CE)
p)

che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………………….., matricola n. ……………………………………..
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………………..., matricola n. ……………………………………..
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

q)

che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in
……………….............. via ………………………….. n. ……..

r)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in oggetto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge lo stesso, e di impegnarsi ad osservare tutte le
norme medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi
dipendenti e che il contratto di lavoro applicato è il seguente:
….........................................................................................................................................

s)

che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della presente dichiarazione
nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione
per gravi comportamenti ed atti discriminatori.

t)

….

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla
legge n. 383/2001 e s.m.i..;

….

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge
n. 383/2001 e s.m.i., dando atto che gli stessi si sono conclusi.
barrare la casella corrispondente

u)

di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali e le clausole indicate
nell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di preventivi di spesa per
l’affidamento del servizio in oggetto, nel progetto di taglio, nel capitolato tecnico
allegati al medesimo avviso, che possono aver influito sulla determinazione del
proprio preventivo di spesa;
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v)

che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere
eseguito il servizio, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del
proprio preventivo di spesa e che possono influire sulla esecuzione del servizio;

w)

di accettare l'appalto del servizio alle condizioni tutte di cui all’avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione dei preventivi di spesa, al capitolato tecnico, al progetto di
taglio;

x)

di giudicare remunerativo il preventivo di spesa presentato;

y)

di prendere atto che qualsiasi variazione del prezzo preventivato successiva
all’aggiudicazione, determinerà l’annullamento/revoca dell’aggiudicazione stessa e di
rinunciare in tale ipotesi a richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

z)

di accettare espressamente le condizioni di pagamento contenute nell’avviso pubblico
predetto;

aa)

di essere in grado e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a proprio favore, di
iniziare immediatamente l’esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione
dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare
l’eventuale consegna dello stesso in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del
contratto, alle condizioni tecniche ed economiche di cui all’avviso pubblico predetto,
al progetto di taglio, al capitolato tecnico ed al proprio preventivo di spesa;

bb)

di aver tenuto conto, nella redazione del preventivo di spesa, degli oneri previsti per la
sicurezza;

cc)

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;

dd)

che il valore del costo del lavoro e degli elementi costitutivi di quello relativo alla
sicurezza, che in caso di aggiudicazione verrà comunicato all’Ente Committente al
fine di consentire allo stesso di effettuare le valutazioni prescritte dall'art. 26, comma
6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche
del servizio oggetto di affidamento;

ee)

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
l’Ente concedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

ff)

di impegnarsi a riferire tempestivamente all’Ente committente ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente;

gg)

di non essere incorso nel mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità previsti in avvisi, bandi di gara o lettere d'invito;

hh)

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

ii)

di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs
30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
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jj)

kk)

di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 dell’11 aprile
2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
barrare la casella corrispondente:

□ allega la dichiarazione sostitutiva (allegato sub. 4.1) resa dai soggetti di cui
all’art.80, comma III, del decreto legislativo n. 50/2016 non essendo a diretta
conoscenza delle relative posizioni.

□ non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III,
del decreto legislativo n. 50/2016 essendo a diretta conoscenza della sussistenza dei
relativi requisiti anche in capo ai predetti soggetti.

□ non allega la dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art.80, comma III,
del decreto legislativo n. 50/2016 non sussistendo, oltre al sottoscritto, ulteriori
soggetti individuati dalle suddette disposizioni.

..........................................., lì ....................................
(Luogo e data di sottoscrizione)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un
valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il
Comune di Trichiana; Responsabile del Trattamento è il R.U.P.. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13
del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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Allegato sub 4.1)
(da compilare solo qualora sia stata barrata la relativa opzione alla lettera kk)
dell’istanza-dichiarazioni allegato sub. 4)
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI
INDICATI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, ESBOSCO ED
ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA ARDERE
RICAVABILE NELLA
PARTICELLA N. B013/0 – LOCALITA’ CALMATTA – DEL PIANO DI RIASSETTO
FORESTALE DEL COMUNE DI TRICHIANA. PER GLI ANNI 2017-2018.
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___, C.F.
_________________________________
e
residente
in
__________________________________
via
___________________________
n.
__________, quale:
a) imprese individuali:
0 TITOLARE
0 DIRETTORE TECNICO
b) società in nome collettivo o in accomandita semplice
0 SOCIO
0 DIRETTORE TECNICO
c) altro tipo di società:
0 AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
0 DIRETTORE TECNICO
0 SOCIO UNICO
0 SOCIO DI MAGGIORANZA (nelle società con meno di quattro soci)
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
2) (eventuale - solo nel caso di esistenza di condanne penali)
di avere riportato la/e seguente/i condanna/e con sentenza/e definitiva, o che nei propri
confronti è/sono stato/i emesso/i decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure
sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ivi comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione
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(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
3) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
…………………………………Via …………………………………………… n. ……..
............................., lì ....................................
(Luogo e data di sottoscrizione)
IL DICHIARANTE
________________________
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un
valido documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il
Comune di Trichiana; Responsabile del Trattamento è il R.U.P.. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13
del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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Allegato sub. 5)

MODULO PER LA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, ESBOSCO ED ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA
ARDERE RICAVABILE NELLA PARTICELLA N. B013/0 – LOCALITA’ CALMATTA – DEL
PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI TRICHIANA, PER IL BIENNIO 2017-2018.
SMART CIG: Z061FE0B9F

PREVENTIVO DI SPESA

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………
della Ditta …………………………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………… Via …………………………………n. ...

formula il seguente preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio di taglio, allestimento ed esbosco della
legna da ardere ricavabile nella Particella n. B013/0 – località Calmatta - del Piano di Riassetto Forestale del
Comune di Trichiana, per il biennio 2017-2018:
ribasso percentuale sull’importo unitario (al quintale) di Euro 3,69 posto a base di gara (oneri fiscali
esclusi):
-

in cifre ………………%
in lettere ……………………………………………………………………….

Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________

firma ____________________________________

nota bene: il preventivo di spesa va sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente, con firma leggibile per esteso.
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il
tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è
il Comune di Trichiana; Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

