ALLEGATO A
MODULISTICA DI DETTAGLIO INTEGRATIVA CONCERNENTE ASPETTI LEGATI ALLA COMPILAZIONE DI DOMANDE E
OFFERTE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: ______________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------NATO A -------------------------------------------------------------- IL -------------------------------------------------IN QUALITA' DI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELLA DITTA/IMPRESA ---------------------------------------------------------------------------------------------- CON SEDE
LEGALE IN ------------------------------------------------------------------------------------------------ P.IVA/ C.F. ------------------------------------------------------------------- ,
PRESENTA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all'oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
a) Che la ditta, di cui è titolare/legale rappresentante, è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________ con il n. ______ per l’esercizio di attività
attinenti a quella oggetto di gara e di essere iscritta all’Albo della Regione Campania delle ditte boschive;
b) che nei confronti:
b.1)
del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
eventuale
b.2)
di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici
e soci:
-la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui
rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione (allegato B);
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali:
.....................................................................................................................................................................;
f) che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;
oppure
che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:
..................................................................................................................................................................;
g) che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della
non menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
h) Di non aver commesso alcun grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; i) che nei propri
confronti non sono state applicate sanzioni che comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
j) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, del
legname presente, delle condizioni in cui si trova e della viabilità necessaria all’accesso e all’allontanamento del
materiale legnoso abbattuto, di tutte le circostanze generali e particolari, relative all’utilizzazione stessa, nonché
del progetto di taglio e del capitolato d’oneri
k) di accettare l’appalto alle condizioni del capitolato d’oneri, nonché alle condizioni di cui al presente bando di
gara, nonché della normativa ambientale in genere, oltre che all’autorizzazione rilasciata dalla Regione
Campania – Settore Foreste e Forestazione, di cui dichiara di aver preso visione;
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 non essere stati temporaneamente esclusi dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e di non trovarsi
nelle condizioni di inammissibilità alla gara del Capitolato d’oneri;
n) di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
condizioni di lavoro e di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori di
taglio;
o) di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dell’utilizzazione;
p) che il titolare della Ditta o i soggetti incaricati di potere di rappresentanza (in caso di società) o con incarico
direttore tecnico, non hanno in corso un procedimento, ovvero non è stato emanato a loro carico un
provvedimento definitivo per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n.
1423 e s.m.i;
q) Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all’appalto;
r) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse,
s) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative;
t) Di non aver commesso grave negligenze o mala fede nell’esecuzioni di lavori affidati da codesta stazione
appaltante;
u) Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività di regolamento
giudiziario, di concordato preventivo, di amministrazione o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù
di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni, né in ogni altra analoga situazione, risultante da una procedura
della stessa natura, prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
v) di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
w) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per violazioni
di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248;
x) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;
y) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.12 marzo 1999, n.68) ovvero
che non è tenuta al rispetto delle norme stesse, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
quindici;
z) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del
DURC (documento unico di regolarità contributiva);
aa) Di impegnarsi ad osservare il D.Lgs 09/04/2008 n° 81 in materia di sicurezza sul lavoro e di produrre in caso
di aggiudicazione, tutta la documentazione prevista dall’allegato XVII al predetto decreto, compreso il P.O.S.;
bb) Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs 81/08 ss.mm
e ii.;
cc) Che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente: _______________________

dd) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):
_________________@____________
- non certificata:
_________________@____________
di avere il seguente numero di fax:________________________
autorizzando espressamente la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
ee) Di rinunciare sin da adesso, nel caso la procedura di gara non dovesse espletarsi, a qualsiasi forma di
indennizzo o risarcimento danni da ciò derivante;
ff) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/200, n.196 e succ. modifiche ed integrazioni,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I l legale rappresentante (*) – (timbro e firma)
___________________________________

(*) Titolare, amministratore, socio, ecc.
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, che dovrà essere nitida e leggibile.
Le dichiarazioni di cui ai punti b,c,d,e,f,g,h devono essere presentate per il direttore tecnico e per i soci, se trattasi di società in nome collettivo; per il direttore tecnico e
per i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di
altri tipi di società.

