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Provincia di Frosinone
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it
TEL. 0776/508701 - FAX 0776/508918

PIAZZA LIBERTÀ, 25A - CAP 03046

C.F. 00255330607
info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it
comune.sandonatovc@libero.it

ALLEGATO A)
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OFFERTA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL
BOSCO SITO IN LOCALITA’ MACCHIA PRIMA NEL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI
COMINO IN QUOTA PARTE DELLE PARTICELLE CATASTALI N° 9 E 14 COMPRESE NEL
FOGLIO N° 36”

Al Comune di San Donato Val di Comino
Piazza Libertà n. 25/A
03046 San Donato Val di Comino (FR)

Il sottoscritto______________________________ nato a ____________________________
il_________________ , residente a ______________________________________________ via
______________________________________ n. _____ , C.F. _____________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa: ____________________________________ con
sede legale a ____________________________________________________________ via
______________________________________ n. _____ , P. IVA ___________________

CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto.
A tal fine consapevole delle responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione od
uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445
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DICHIARA
1. Di essere iscritto presso i Registri della Camera di Commercio di ________________ con il
n._________________;
di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o
falsità di atti;
di non aver riportato condanne penali di cui alle lett. B) e C) del comma 1 dell’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di non avere in corso accertamenti da parte dell’Ispettorato del
Lavoro, dell’ASL e dell’INAIL per violazione della vigente normativa di collocamento,
igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale documentazione è
richiesta per tutti i soggetti con potere di rappresentanza ai sensi della normativa vigente in
relazione al tipo d’impresa.
l’indicazione delle generalità della persona autorizzata alla stipula del contratto;
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero in alternativa
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero in alternativa:
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
ma di aver formulato l'offerta autonomamente;
di aver preso conoscenza del Capitolato d’Oneri e dell’Avviso d’asta, accettandone
integralmente e senza riserve le condizioni;
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla sottoscrizione dei pubblici
contratti previste nell’art. 80, del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.

4. di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni del bando di gara e quelle contrattuali;
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5. di essere in possesso dell’idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà pubblica ai
sensi della normativa regionale e nazionale vigente;
6. di aver preso visione del lotto boschivo messo in vendita e di aver preso visione e cognizione
delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione
stessa e di ritenere congruo il prezzo che si va ad offrire;
7. di impegnarsi alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi
contrattuali che potrà essere svincolata solo dopo la definizione del collaudo e la redazione del
certificato di regolare esecuzione.

Data,

IN FEDE
Data: Firma
(allegare fotocopia di un VALIDO DOCUMENTO di identità)

Il Legale rappresentante

............................................................
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ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Ditta @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Via @@@@@@@@@@@@. n. @@@@@@
Cap. @ @@@@@@@@@@.città @@@@@@@@@@@@@@@@@.
PEC: @@@@@@@@@@@@@@@@@.

Il sottoscritto @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
nato a @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ il @@@@@@@@. in qualità di legale
rappresentante della ditta @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
con sede in @@@@@@@@@@@.@@@@@
Via @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
P.I. @@@@@@@@@@@@@@ in riferimento all’ OFFERTA PER LA VENDITA DI
MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALTAGLIO DEL BOSCO SITO IN LOCALITA’ MACCHIA
PRIMA NEL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO IN QUOTA PARTE DELLE
PARTICELLE CATASTALI N° 9 E 14 COMPRESE NEL FOGLIO N° 36”, di importo a base d’asta
di Euro 22.481,95 (diconsi euro ventiduemilaquattrocentottantuno/95) comprensivi di iva a cui si
aggiungono le spese fisse relative al taglio secondo le modalità previste bando

OFFRE
In cifre (€

) In lettere (

euro)

per l’acquisto del lotto boschivo assegnato al taglio nelle seguenti particelle catastali: QUOTA
PARTE DELLE PARTICELLE CATASTALI N° 9 E 14 COMPRESE NEL FOGLIO N° 36, in Loc.
“MACCHIA PRIMA”, di proprieta’ del comune San Donato Val di Comino (FR).
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Inoltre, il sottoscritto si impegna inoltre a versare le spese tecniche ed amministrative determinate
in € 16.819,56 (diconsi euro sedicimilaottocentodiciannove/56), secondo le modalità previste dal
bando.
Data,
ALLEGA:
 copia del Certificato della CCIAA;
ALLEGA INOLTRE la cauzione provvisoria mediante:
 Assegno bancario / circolare di Euro @@@@@@@
Val di Comino.

@..

intestato al Comune di San Donato

oppure
 Ricevuta del versamento di Euro @@@@@@@@.
. sul c/c postale n°
,
intestato al Comune di San Donato Val di Comino. Il relativo bollettino di versamento potrà essere ritirato
presso la sede del Comune di San Donato Val di Comino.
IN FEDE
Data: Firma
(allegare fotocopia di un VALIDO DOCUMENTO di identità)

Il Legale rappresentante

............................................................
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ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE
La presente dichiarazione di offerta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, da redigersi su
carta legale o resa legale con l’apposizione di marca da bollo, deve essere resa e sottoscritta, pena
l’esclusione dalla gara, dall’offerente. La sottoscrizione della presente dichiarazione di offerta, se
non autenticata, deve essere accompagnata da copia fotostatica di carta d’identità o di documento
equipollente del dichiarante in corso di validità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 3,
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Sono considerati equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato
(articolo 35, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
NOTA BENE: La presente dichiarazione di offerta deve essere compilata integralmente e
correttamente, rendendo tutte le dichiarazioni ivi contenute. Il contenuto delle dichiarazioni non può
essere modificato. La scelta tra più dichiarazioni precedute dalla casella poste su sfondo grigio,
deve essere effettuata barrando con una X la sola casella relativa alla dichiarazione di interesse. In
caso di errore nel rendere la dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano state
controfirmate dal dichiarante medesimo e recanti idonea dicitura che permetta in modo univoco e
non equivoco di individuare la dichiarazione corretta. Ciascuna pagina deve essere siglata o firmata
in calce.
INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e nel rispetto
della disciplina dettata dal GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa
l’interessato che: i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla
legge, per l’affidamento di appalti pubblici, per la stipulazione del contratto nonché per
l’esecuzione del medesimo e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali di cui
all’articolo 18 del predetto decreto legislativo; i dati giudiziari saranno trattati sulla base della
normativa di legge o provvedimento del garante per gli obblighi e i compiti stabiliti dalla normativa
in materia di appalti pubblici e di antimafia; il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
i dati raccolti potranno comunicati ai presenti in sede delle operazioni di gara ed essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio nonché agli organi di governo per l’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali; i dati saranno inoltre trasmessi agli organi dell'autorità
giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti per i controlli di cui
all’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché nel caso che i predetti ne facciano richiesta
nell'ambito di procedimenti anche a carico delle ditte concorrenti. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti
spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il soggetto
responsabile per il trattamento dei dati è il Comune di San Donato Val di Comino.

