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75100 - Matera 
 
OGGETTO :  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PIBBLICA PER LA VENDITA 

DI MACCHIATICO IN PIEDI DI PORPRIETA’ CONSORTILE 

“LOTTO UNICO 2019” 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________________________________  

Il _____/______/_______ e residente in ______________________________________________  

Provincia di ________________________ in via _______________________________________ 

Nr. ______ Cap. ________________________ 

In qualità di titolare/rappresentante legale della ditta ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________________ Provincia di _________  cap ____________ 

In via _________________________________________________________________________ 

C.F. : __________________________________   P.IVA : _______________________________ 

Tel. __________________________________ mail ____________________________________ 

Pec __________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76, per le ipotesi di falsità e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del progetto di taglio, del Capitolato Tecnico, della stima nonché di tutti 
gli atti amministrativi riguardanti l’intervento, i suoi allegati e le comunicazioni obbligatorie 
effettuate dall’Ente; 
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2. di possedere gli strumenti tecnologici e delle risorse professionali, nonché delle competenze 
tecniche ed organizzative idonee per l’esecuzione dell’intervento selvocolturale nei termini 
definiti dal quadro tecnico amministrativo delineatosi; 

3. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il taglio del bosco in oggetto, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano aver influito sulla determinazione del prezzo di utilizzazione, e di aver giudicato 
l’offerta che sarà per fare nel complesso remunerativa; 

4. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di 
cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689; 

5. di impegnarsi a mantenere l’offerta presentata fera e irrevocabile, ai sensi dell’art. 1239 del 
Codice Civile, per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla data limite per il ricevimento 
delle offerte qualora non si sia proceduto alla stipula del relativo contratto e comunque, 
decorso tale termine, fino a che non intervenga revoca scritta da parte dell’offerente stesso; 

6. di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la 
partecipazione ad appalti pubblici; 

7. di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi e previdenziali 
sotto indicati e di avere i seguenti numeri di posizione: 

a. INPS di _________________________ al n. ____________________________ ; 
b. INAIL di _________________________ al n. ____________________________; 

8. di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano di 
sicurezza fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; 

9. di avere codice fiscale n. _____________, partita IVA _____________________________; 
10. di essere iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. della Provincia di __________________,  

al n. ______________, data di iscrizione _____/_____/_____, denominazione __________ 
____________________________, codice fiscale ________________________________ 
forma giuridica ___________________________, sede ____________________________, 
oggetto sociale e/o attività esercitata ___________________________________________, 
codice ATECO ______________, organo sociale in carica, poteri di rappresentanza e 
direttore tecnico ___________________________________________________________; 

11. che da certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di __________________ 
risulta: _____________________________(indicare la posizione); 

12. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento 
giudiziario, di non aver presentato domanda di concordato e di non avere a carico in corso 
alcuna delle sopraelencate procedure; 

13. di essere iscritto all’Albo delle Imprese Boschive della Regione Basilicata, idonee a condurre 
lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici; 

14. di impegnarsi alla realizzazione della recinzione necessaria a rispettare le prescrizioni di 
legge. 
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Il sottoscritto dichiara, altresì, di prestare il proprio consenso, ai sensi del D,Lgs. 163/2003, al 
trattamento dei dati personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale 
contratto. 

 

 

 

 

___________________, lì, ____________________ 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

______________________________________________________ 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante in corso di 
validità. 

 

Documento tipo : ________________________________________ n _______________________ 

Rilasciato da ___________________________________________ in data  _____/_____/_______  

 


