Mod. A.1)
OGGETTO: “ Gara per la vendita di lotto boschivo in piedi nella località di Monte Aquilaro Complesso Agricolo Forestale Alto Serchio Appenninico ” - Dichiarazione di partecipazione e
dichiarazione cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. in conformità alle disposizioni
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

MODELLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________, legale rappresentante
dell’impresa __________________________________________________,

con sede legale in

_________________________________via/piazza_____________________________________,
Fax_____________________,Tel_____________________,E-Mail ________________________
C.F.___________________________________
P.IVA _________________________________
Con la presente dichiara di volere partecipare alla gara di cui in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
In relazione all'oggetto, in conformità alle disposizioni degli art. 46 e 47 del DPR n°445/2000
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in
atti per le dichiarazioni mendaci ivi indicate;
che la Ditta di cui è titolare/rappresentante è in regola con i requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50-2016 e ss. mm. e ii.
che come Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________________ per la
seguente attività:_________________________________________________________________
che come Cooperativa, è iscritto al Registro prefettizio di _______________________,
n.______________

che come Azienda Agricola, è iscritta ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
 numero di iscrizione __________________________________________________________
 data di iscrizione _____________________________________________________________
 durata della ditta/data termine __________________________________________________
 forma giuridica _______________________________________________________________
 numero matricola INPS ________________________________________________________
 numero codice INAIL __________________________________________________________
 numero codice Cassa Edile _____________________________________________________
 personale attualmente in carica :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________













che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro secondo gli obblighi previsti dal D.lgs. 50/2016;
che l'impresa è in regola con tutti i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50 del
18/04/2016 e s.m.i.
di osservare le norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali e
assistenziali nonché adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità
delle persone addette o di terzi. Pertanto in caso di infortunio ogni più ampia responsabilità
ricadrà sulla ditta acquirente, sollevando l’Amministrazione venditrice;
di essere in regola con l’attuale normativa riguardante la sicurezza sul lavoro;
di possedere idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi riguardante lo
svolgimento in tutte le fasi della propria attività professionale;
di accettare tutte le prescrizioni, indicazioni e obblighi riportate nella Gara e negli
allegati;
di possedere l'attrezzatura e la manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori;
di aver preso visione dei lotti;
che l'offerta tiene conto degli oneri di sicurezza
di ritenere remunerativo il prezzo indicato in offerta in quanto tiene conto di ogni circostanza
che per qualsiasi motivo possa influire sul valore del legname;

SI IMPEGNA
 a presentare, nel caso di aggiudicazione, cauzione pari al 100% del prezzo di
aggiudicazione sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa come previsto
dall'Avviso di gara a garanzia degli eventuali danni che potrebbero derivate alla proprietà ed
alla viabilità nonché al pagamento dei canoni dovuti. Tale cauzione verrà svincolata, senza
interessi, a seguito di sopralluogo sul lotto boschivo per verificare la corretta utilizzazione
dell'area e previa verifica pagamenti dovuti;
 a presentare ,nel caso di aggiudicazione, la polizza assicurativa per €. 500.000,00
(cinquecentomila/00), come massimale minimo per responsabilità civile contro terzi (RCT)
come previsto dall'Avviso di gara;
 ad effettuare i pagamenti come descritto dal bando di gara;
 di sospendere i lavori e non accedere al lotto nel caso di non pagamento e ritardo dei
pagamenti e riprendere i lavori solo a seguito di pagamento delle somme dovute;
 ad avvertire l'ufficio competente dell'Unione Comuni Garfagnana sul giorno di inizio e fine
lavori ed eventuali problemi o dubbi riscontrati durante l'utilizzo del lotto;
 ad eseguire tutti i lavori conformemente alle prescrizioni rilasciate dai tecnici dell’Ufficio
Forestazione dell'Unione Comuni della Garfagnana ed a quelle derivanti dalla normativa
vigente in materia forestale;
 a ritirare il materiale accatastato ogni qual volta ve ne sia agli imposti una quantità sufficiente
al caricamento del mezzo;
 a completare tutti i lavori, incluso il ritiro di tutto il materiale legnoso dagli imposti e
l’allontanamento del materiale di risulta nei casi previsti, entro le scadenze riportate negli
allegati e nell’avviso di gara.
 a ripristinare la viabilità pubblica e forestale e lo stato dei luoghi e ripulire l'area di taglio da
rifiuti di qualsiasi natura.
 ad eseguire manutenzione ordinaria sulla viabilità forestale esistente ed utilizzata, durante i
lavori e comunque entro la chiusura dei lavori;
 a corrispondere le indennità previste nell’avviso di gara e nei allegati in caso di

danneggiamenti alla proprietà o alla viabilità o per ritardi o mancato completamento dei lavori;
 a completare tutti gli interventi necessari entro le scadenze previste dall'avviso di gara,
accettando di pagare penale pari ad 1% del valore del lotto per ogni giorno di ritardo . Nel
caso i lavori non fossero completati entro i termini stabiliti in assenza di proroga, l'ente può
rivalersi attraverso la cauzione depositata;
 esonerare l’Unione Comuni della Garfagnana (Ente Gestore) e la Regione Toscana (Ente
proprietario) da qualsiasi danno/distruzione/morte provocato a cose o persone durante
l’esecuzione dei lavori o per motivi connesse al lotto aggiudicato;
 assumersi qualsiasi responsabilità per la distruzione del bene provocata dalla propria incuria o
da azioni non connesse alle operazioni di taglio ed esbosco;
 assumersi qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relativa all'accesso al cantiere forestale
o al transito nella viabilità di servizio
 a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Unione Comuni Garfagnana nel caso in cui
la ditta intendesse subappaltare in tutto o in parte i lavori o qualora voglia permettere a
soggetti non legati all’azienda all’interno dell’area di cantiere;
 ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e prescrizioni dettate e contenute
nell'avviso di gara e negli allegati.

CHIEDE INFINE
che ogni comunicazione riferita alla presente gara venga inviata al seguente recapito postale:
Comune _______________________ Via ______________ n° ______________
o al seguente numero di fax n° _____________________
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

________________ li ___________________

FIRMA E TIMBRO

____________________________________

