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COMUNE DI PERETO 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO D’ASTA BANDO DI GARA PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE 

LEGNOSO RELATIVO ALL’INTERVENTO SELVICOLTURALE DI DIRADAMENTO 

DEL BOSCO GOVERNATO AD ALTO FUSTO A PREVALENZA FAGGIO SITUATO IN 

LOCALITA’ MACCHIALUNGA-FONTE MARMORATA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 

DI PERETO (AQ) 

      
Prot.  2099 del 07.06.2021 
 

nell’anno 2021 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 17.07.2020, 

 
Il giorno 28/06/2021 alle ore 10,00, presso la sede di questo Comune situata in Pereto Corso Umberto I n. 

49 avrà luogo il pubblico incanto per la vendita a corpo del materiale legnoso relativo all’intervento 

selvicolturale di diradamento nel bosco governato ad alto fusto a prevalenza di Faggio (Fagus sylvatica L.) 

di proprietà del Comune di Pereto di seguito chiamato Ente. Il bosco si trova in località Macchialunga-

Fonte Marmorata al foglio catastale n.32 particella catastale n. 2/parte ulteriormente indicato come la 

particella n.56 del Piano di Gestione Forestale (P.G.F). La superficie complessiva del bosco assegnato al 

taglio è di 34.00 ettari. 

Gli assortimenti legnosi provenienti dal taglio sono: esclusivamente legna da ardere. 

L’asta avrà luogo ai sensi degli artt. 73, lettera c) e art. 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello 

Stato (Approvato con R.D. n°827/24), con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il 

prezzo posto a base d’asta soggetto a rialzo di Euro 65.022,44 oltre iva 10%. 

1. SOGGETTO CHE INDICE LA GARA:  

Comune di Pereto, con sede in Pereto (AQ) in Corso Umberto I° n.49 – tel. 0863/997440,                                             

pec: info@pec.comune.pereto.aq.it, mail: ufficiotecnico@comune.pereto.aq.it, Codice Fiscale e Partita 

IVA n. 00181810664.  

2. OGGETTO DELLA GARA E PREZZO A BASE D’ASTA. 

La gara ha per oggetto la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella 

assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n. 2/parte del bosco comunale in località 

“Macchialunga-Fonte Marmorata”, per una superficie totale di circa 34,00 ettari, meglio descritto nel 

Progetto di Taglio approvato con delibera di Giunta Comunale n.51 del 17/07/2020, con annesso Capitolato 

Generale d’oneri. La vendita ed il taglio del materiale legnoso è stata autorizzata dalla Regione Abruzzo – 

Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Territoriale per 

l’Agricoltura Abruzzo Ovest DPD 25 – con la Determinazione Dirigenziale n. DPD025/203 del 09/12/2020.  

mailto:info@pec.comune.pereto.aq.it
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Il prezzo del materiale legnoso (prezzo di macchiatico) a base d’asta ammonta ad Euro 65.022,44 

(sessantacinquemilazeroventidue/44) soggetto a rialzo oltre IVA di legge pari al 10%. Oltre al prezzo di 

aggiudicazione e dell’I.V.A. sono a carico dell’aggiudicatario le spese di progettazione e direzione lavori, 

ammontanti ad Euro 11.424,53 (undicimilaquattrocentoventiquattro/53), oltre alle spese di contratto 

che saranno quantificate sulla base dell’importo di aggiudicazione. Quest’ultimo, unitamente alle suddette 

spese di progettazione e delle spese di contratto, dovrà essere versato dall’aggiudicatario prima della stipula 

del contratto di vendita del soprassuolo boschivo oggetto di taglio. L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo 

di aggiudicazione in due rate: 

- la prima rata pari Al 50% del prezzo di aggiudicazione e l’intero ammontare delle spese tecniche prima 

della sottoscrizione del contratto. 

- la seconda rata a saldo dovrà essere pagata quando l’impresa avrà eseguito il taglio su metà della 

superficie, comunque entro e non oltre dodici 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.  

La gara si terrà con il metodo di cui all’art. 73, lett. c), del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827 e ss.mm.ii., e 

cioè con il “metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso 

d’asta”.  L’aggiudicazione della gara verrà disposta a favore del concorrente che offrirà il maggior aumento 

sul predetto prezzo a base d’asta di Euro 65.022,44 (sessantacinquemilazeroventidue/44). La vendita del 

legname avverrà a corpo.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, in possesso, 

a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  

1) Requisiti di ordine generale:   

− Assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

− Assenza delle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

− Assenza di ulteriori cause ostative, ai sensi della normativa vigente, alla contrattazione con le 

Pubbliche Amministrazioni; 
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2) Requisiti di capacità professionale:  

- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed 

Artigianato (ovvero nel corrispondente registro del paese di stabilimento) per le attività oggetto 

della vendita (impresa boschiva);  

- (nel caso di società Cooperative o Consorzi di Cooperative): documentazione attestante l’iscrizione 

all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi delle Cooperative ai sensi del D.Lgs.n. 220/2002;  

3) iscrizione nell’Albo Regionale Abruzzo delle imprese boschive o, per le Imprese aventi sede legale 

fuori dalla Regione Abruzzo, l’iscrizione all’equivalente Albo/Elenco detenuto dalle Autorità 

competenti;  

4) Requisiti di capacità tecnica: aver svolto, nel triennio antecedente alla data di scadenza del 

presente bando di gara, attività di silvicoltura, utilizzazioni forestali in genere ecc., per conto di 

committenti pubblici o privati, per un importo non inferiore al prezzo a base di gara sopra indicato 

e di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;   

5) Requisiti di capacità economico – finanziaria: aver conseguito nelle annualità 2014, 2015 e 2016, 

un fatturato globale non inferiore al prezzo a base di gara.    

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE.  

Le imprese interessate a   partecipare   all’asta   pubblica dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di 

questo Comune, sito in Pereto (AQ) in Corso Umberto I° n.49 – C.AP. 67064, presso la sede municipale,  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 Giugno 2021, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo del 

servizio postale ovvero di corriere abilitato all’espletamento del servizio di consegna, ai sensi della 

legislazione vigente, ed incontrovertibilmente identificabile mediante bolla di consegna, ovvero mediante 

consegna a mano di plico debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura,  recante all’esterno, 

oltre all’indirizzo di questo Ente, la dicitura “gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio 

della particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte”, nonché il 

nominativo ed indirizzo del mittente. In caso di consegna a mano, il personale addetto all’Ufficio Protocollo 

rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata la data e l’ora di ricezione del plico. Il recapito 

tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso tale termine non saranno accettate 

nuove offerte, né ammesse sostituzioni o varianti, nè sarà consentito il ritiro delle stesse. I plichi pervenuti 
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al Comune non potranno essere ritirati, sostituiti o integrati o comunque modificati.  

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione immediata, due buste, a loro volta 

idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e, rispettivamente, la dicitura “A - Documentazione” e “B - 

Offerta economica”. 

L’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica in documenti non contenuti nella busta B 

offerta economica costituirà causa di esclusione del concorrente.  

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO A), resa ai sensi 

del D.P.R 445/2000, corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di 

validità del dichiarante, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ovvero da altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente l’Impresa, oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 

quale il concorrente chiede di partecipare alla gara e dichiara di non trovarsi in condizioni di incapacità 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e di essere in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente bando di gara;  

2) Dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO B), resa, ai sensi del D.P.R 445/2000 e corredata da copia 

fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, dai soggetti di cui 

all’articolo 80, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 (titolare, socio, direttore tecnico, soggetti muniti del 

potere di rappresentanza ecc.), con la quale il dichiarante attesta, indicandole specificatamente, di non 

trovarsi in una delle condizioni di incapacità di cui all’articolo 80, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del 

D.Lgs.n. 50/2016. La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti 

indicati all’art. 80, comma 3, del citato D.Lgs.n. 50/2016, ovvero, qualora i predetti soggetti non siano 

in condizione di rendere la predetta dichiarazione, essa può essere resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. Si precisa che 

l’attestazione di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 

devono essere rese a pena di esclusione anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

3) Dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO C1 o C2), resa, ai sensi del D.P.R 445/2000 e corredata 
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da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, dai soggetti 

di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.n. n. 50/2016 (titolare, socio, direttore tecnico, soggetti 

muniti del potere di rappresentanza  ecc), con la quale il dichiarante attesta, indicandole 

specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di cui all’art. 80, comma 1, lett. 

a), b), c), d), e), f)  e g) del D.Lgs. n. 50/2016.  

La dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs.n. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 

dichiarazioni devono essere rese anche dagli amministratori che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data della presente Lettera 

di Invito (Cfr. MODELLO C1). Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la 

richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante dell’impresa mediante 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, con indicazione nominativa dei 

soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata (Cfr. MODELLO C2). 

Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la presente Lettera di 

Invito siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, il 

concorrente, ai sensi del medesimo comma, potrà essere ammesso alla gara soltanto presentando, 

insieme alla dichiarazione, la documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti e misure di 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

Si precisa che: 

► le attestazioni di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, devono essere rese a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

► le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 

stabili, devono essere rese a pena di esclusione anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre. 

4) Dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO D), resa, ai sensi del D.P.R 445/2000 e corredata da copia 

fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente 
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l’Impresa, con la quale il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel presente Bando di Gara, nel Progetto di Taglio approvato con 

delibera di Giunta Municipale n.51 del 17/07/2020 con allegato Capitolato Generale d’Oneri,  nel 

provvedimento di autorizzazione al taglio rilasciato dalla Regione Abruzzo- Giunta Regionale - 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Territoriale per l’Agricoltura 

Abruzzo Ovest DPD 25 – con la Determinazione Dirigenziale n. DPD025/203 del 09/12/2020, trasmessa 

con la nota prot.n. RA/0439017/20 del 09/12/2020 e di accettare integralmente, senza   riserve   alcune,  

tutte   le   condizioni/prescrizioni  contenute nel modello stesso . 

Si precisa che: 

- tutte dichiarazioni sostitutive di cui precedenti punti, devono, preferibilmente, essere rese utilizzando i 

modelli A-B-C1/C2 e D, allegati al presente Bando di Gara, devono essere corredate, a pena di 

esclusione dalla gara, da copia del documento di identità dei dichiaranti. 

- le attestazioni di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE, devono essere rese a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 

devono essere rese a pena di esclusione anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

5) Certificato di iscrizione dell’impresa (come ditta boschiva) alla Camera di Commercio Industria 

Agricoltura ed Artigianato, ovvero dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO A), resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità 

del dichiarante, con la quale il legale rappresentante dell’impresa attesta che l’impresa stessa è iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato come impresa boschiva con il numero di 

iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);  

6) (nel caso di Società Cooperative o Consorzi di Cooperative di  all’articolo 45, comma 2, del D.Lgs.n. 

50/2016): certificato di iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs.n. 

220/2002, ovvero dichiarazione o idonea documentazione attestante di aver richiesto l’iscrizione 

al predetto Albo, ovvero  dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO A), resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del 

dichiarante, con la quale il legale rappresentante dichiara l’iscrizione della Cooperativa o del Consorzio 
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di Cooperative, ovvero di aver richiesto l’iscrizione al predetto Albo Nazionale;  

7) Certificato di iscrizione del concorrente nell’Albo/Elenco Regionale/Provinciale (o di altro Ente 

deputato) delle imprese boschive,  ovvero dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO A), resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento 

di identità del dichiarante, con la quale il legale rappresentante dichiara l’iscrizione dell’impresa 

nell’Albo/Elenco Regionale/Provinciale o di altro Ente deputato delle ditte boschive in cui ha sede 

l’impresa e che l’impresa è idonea a condurre utilizzazioni forestali.  

8) Quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale (Monte Paschi di Siena – agenzia di Carsoli - AQ), 

comprovante l’avvenuto deposito provvisorio (cauzione provvisoria) della somma di Euro 1.182,23 

(millecentottandue/23), pari al 2% del prezzo a base di gara, previsto dal Capitolato Generale d’Oneri, 

allegato al Progetto di Taglio, ovvero ricevuta del bonifico bancario o postale attestante l’avvenuto 

versamento della suddetta somma a favore del Comune di Pereto – Servizio di Tesoreria Comunale 

c/o MONTE PASCHI DI SIENA -  IBAN n. IT07A0103040510000000376569,  indicando nella 

causale: “cauzione provvisoria per partecipazione alla gara per la vendita del materiale legno 

ritraibile dal taglio della particella assestamentale n.56 del bosco comunale sito in località 

“Macchialunga-Fonte Marmorata”. Come previsto nel Capitolato Generale d’oneri, è possibile 

effettuare il suddetto deposito cauzionale anche prima della data di inizio delle operazioni di gara 

mediante consegna al Presidente di Gara di assegno circolare bancario non trasferibile (bancario o 

postale) intestato al Comune di Pereto o polizza fideiussoria.  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa;  

a) dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO B), resa dal legale rappresentante, attestante il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, da rendere da ciascuno 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del citato Decreto;  

b) dichiarazione sostitutiva (cfr. MODELLO C1), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016. (cfr. MODELLO C2) resa dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa  ;   
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Nella busta “B” (OFFERTA ECONOMICA) deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica (in bollo da Euro 16,00), utilizzando a tal fine l’apposito modello (cfr. MODELLO E) 

allegato al presente Bando di Gara. L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore e corredata a pena di esclusione da copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante, deve contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di aumento sul 

prezzo a base d’asta. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Si 

precisa che si terrà conto del rialzo percentuale offerto fino alla terza cifra decimale inclusa, 

arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso 

che la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso. L’offerta non 

dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dall’offerente 

mediante apposizione della propria firma. In detta busta, a pena di esclusione, non dovranno essere 

inseriti altri documenti oltre a quelli richiesti dal presente articolo.  

 

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

- il presente Bando di gara, con relativi modelli allegati (modello A, B, C1/C2, D ed E);  

- il Progetto Esecutivo di Taglio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 17/10/2020, 

con annesso Capitolato Generale d’Oneri; 

- il provvedimento di autorizzazione al taglio colturale, emanato dalla Regione Abruzzo - Regionale - 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Territoriale per l’Agricoltura 

Abruzzo Ovest DPD 25 – con la Determinazione Dirigenziale n. DPD025/203 del 09/12/2020, trasmessa 

con la nota prot.n. RA/0439017/20 del 09/12/2020.  

Detta documentazione è consultabile, previo appuntamento, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pereto 

sito in Pereto (AQ) in Corso Umberto I° n.49 (tel. 0863/997440), nei giorni feriali: Lunedì, Giovedì e 

Sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, e comunque fino alle ore 12.00 del giorno antecedente il termine di 

scadenza stabilito per la presentazione dell’offerta. Il rilascio della suddetta documentazione di gara è 

subordinato al preventivo pagamento delle spese di riproduzione, (Euro 0,10 per riproduzione su formato 

A4 ed Euro 0,15 per riproduzione su formato A3). Il soggetto incarico dal concorrente della visione e del 

ritiro della copia della documentazione di gara dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza 
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tramite presentazione di  delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende 

concorrere.   

La documentazione di gara è altresì liberamente consultabile e scaricabile sul sito istituzione del Comune 

di Pereto (www.comune.pereto.aq.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi 

di gara e contratti”- Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici).  

7. SEDUTA DI GARA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La seduta di gara si terrà, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Pereto, sita in Pereto (AQ) in 

Corso Umberto I° n.49, alle ore 10.00 e seguenti del giorno 28 Giugno 2021.  

Alle operazioni potranno presenziare al massimo n. 1 (uno) soggetto per ogni concorrente, individuato tra 

i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o tra soggetti muniti di specifica delega scritta, rilasciata 

dai predetti legali rappresentanti. I nominativi dei predetti soggetti dovranno essere comunicati al Comune 

di Pereto con apposita comunicazione trasmessa, successivamente al termine di ricezione delle offerte, 

entro le ore 09.00 del giorno previsto per l’espletamento della gara, esclusivamente a mezzo fax al n. 

0863/907476 ovvero a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.pereto.aq.it. Detta comunicazione, resa 

dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, dovrà 

essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la comunicazione sia 

sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia della relativa procura ovvero documento 

equipollente che certifichi i poteri del sottoscrittore.  

L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di 

gara sono subordinati all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di consentire 

al personale del Comune di Pereto di procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà 

presentarsi presso la sede comunale almeno 30 (trenta) minuti prima dell’orario fissato per la seduta di gara.  

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all’orario e giorno che 

sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet del Comune di Pereto fino al giorno antecedente la data 

fissata. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, dopo aver proceduto alla verifica della tempestività 

dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, procederà all’apertura degli stessi ed alla 

verifica della regolarità ed integrità delle buste interne presenti. Successivamente, procederà ad analizzare 

e verificare la completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella 

http://www.comune.pereto.aq.it/
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busta “A – Documentazione Amministrativa” e procederà a dichiarare ammesse alle ulteriori fasi del 

procedimento di gara le imprese la cui documentazione amministrativa è risultata regolare.  

Al termine della suddetta fase, si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “B - 

OFFERTA ECONOMICA” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della 

regolarità formale della documentazione in essa contenuta. In tale sede, la regolarità delle singole 

offerte presentate, si darà pubblica lettura della percentuale di rialzo offerta dai concorrenti sul 

prezzo a base d’asta e dichiarerà aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente che avrà offerto 

il massimo rialzo sull’importo del prezzo a base d’asta. In caso di parità di offerte si procederà ad 

effettuare, nella stessa seduta di gara, il sorteggio pubblico per l’individuazione dell’aggiudicatario 

della gara.  

Successivamente, a conclusione con esito positivo del controllo documentale e degli accertamenti 

previsti per legge, si procederà, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 

di Pereto all’aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica. Verrà data comunicazione di detta 

aggiudicazione alla ditta aggiudicatrice e a tutti soggetti ammessi alla gara. 

8. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE.  

E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento della presentazione 

dell’offerta, mentre il Comune rimarrà vincolato soltanto a seguito dell’avvenuta aggiudicazione. 

L’aggiudicatario dovrà rispettare tutte le seguenti condizioni:  

1) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovrà 

sottoscrivere il relativo contratto, che sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa, dal Segretario 

Comunale del Comune di Pereto;  

2) ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario, a richiesta del Comune di Pereto, è tenuto a presentare 

la seguente documentazione:  

− ricevuta di pagamento del 50% del prezzo di aggiudicazione, comprensivo di IVA 10%; 

− ricevuta di versamento delle spese di progettazione e direzione lavori, ad Euro 11.424,53 ;  

− ricevuta di versamento delle spese di contratto (diritti di rogito, imposta di bollo, imposta di registro), 

che saranno quantificate sulla base dell’importo di aggiudicazione;  

− cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, per l’importo pari al 10% del prezzo di 

aggiudicazione, al netto  di IVA, da prestare con le modalità previste dall’art. 103 del D.L.g.s.n. 50/2016; 
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detta cauzione,  valida fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione – Collaudo di cui al 

Capitolato Generale d’oneri, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Ente garantito (Comune di Pereto); 

− polizza di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati a persone e/o cose nel corso delle 

attività di taglio, trasporto, ripulitura e movimentazione del materiale legnoso; opere complementari 

detta polizza dovrà essere stipulata con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) 

per ogni sinistro.  

 

9. CHIARIMENTI   

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo info@pec.comune.pereto.aq.it, fino a n. 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. Tali richieste dovranno riportare il nominativo del mittente ed il numero 

di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inoltrare la risposta; le domande pervenute fuori 

termine e/o senza l’indicazione del mittente e/o del numero di fax e/o PEC cui inoltrare la risposta non 

saranno prese in considerazione. Il Comune di Pereto risponderà a quesiti a mezzo fax o tramite PEC.  

Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, tutte le risposte ai 

quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Comune di Pereto 

(www.comune.pereto.aq.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e 

contratti”- Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici). Le risposte ai quesiti valgono ad integrare a tutti gli 

effetti la lex specialis di gara; pertanto i concorrenti sono invitati a prenderne visione e a tenerne conto in 

sede di predisposizione dell’offerta. 

10. ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI  

Si avverte espressamente che: 

− Si procederà all’aggiudicazione anche qualora dovesse pervenire una sola offerta valida; 

− Non sono ammesse offerte in variante. Non sono altresì ammesse le offerte a ribasso, condizionate, 

illeggibili, espresse in modo indeterminato o incomplete e/o che rechino abrasioni, correzioni 

nell’indicazione del prezzo offerto, a meno che le medesime non siano dall’offerente espressamente 

confermate e sottoscritte;   

− In caso di parità di offerte si procederà, in sede di gara, per sorteggio;  

http://www.comune.pereto.aq.it/
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− Oltre a quanto previsto dal presente Bando di gara si procederà all’esclusione del concorrente nei 

casi di: incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; pertanto non si darà 

corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto con le modalità indicate nel presente bando 

di Gara o sul quale non si apposto il nome del mittente e la scritta relativa all’oggetto della gara; 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Comporta esclusione dalla gara il fatto che 

l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive non siano sottoscritte dal legale 

rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente e non siano corredate dal documento 

di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; parimenti comporterà motivo di esclusione 

la non integrità del plico e delle buste contenute nel suo interno, o altre irregolarità relative alla 

chiusura del plico esterno e delle buste interne, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,  

che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; pertanto non si procederà all’aperta 

del plico qualora pervenga non integro e non sia sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura; 

costituirà altresì motivo di esclusione l’inserimento dei documenti nei plichi interni in modo 

difforme a quanto previsto dal presente Bando.  

− L’aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto e né in parte gli obblighi ed i diritti relativi 

al contratto stipulato con l’Ente proprietario (Comune di Pereto); l’inosservanza di tale obbligo 

consente all’amministrazione dell’Ente stesso di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti 

i conseguenti provvedimenti di cui al Capitolato Generale d’Oneri;  

− Qualora l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale o non 

si presenti per la stipula del contratto, senza un valido motivo, nel giorno e nell’ora all’uopo 

stabiliti, l’Amministrazione stessa si avvarrà della facoltà di ritenere come non avvenuta 

l’aggiudicazione e di incamerare la cauzione. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione 

Comunale di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria;  

− Le irregolarità nella documentazione e nella presentazione dell’offerta, nonché l’assenza anche 

parziale dei requisiti per la partecipazione alla gara e della documentazione richiesta a pena di 

esclusione, comporterà l’esclusione dalla gara; non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad 

altro appalto;   
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− Oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, indicato nel precedente 

paragrafo 5, non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva e che non 

sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;  

− La costituzione del deposito per migliorie boschive previsto dal Capitolato Generale d’Oneri è 

interamente a carico del Comune di Pereto;  

− Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti 

dal verbale di consegna, così come previsto dal Capitolato Generale d’Oneri, fatte salve eventuali 

proroghe. Entro lo stesso termine dovrà avvenire lo sgombro del materiale legnoso e dei rifiuti 

della lavorazione (ripulitura della tagliata);  

− Per quanto non previsto nel presente Bando di Gara si fa espresso riferimento e rinvio:  al Progetto 

di Taglio (con annesso Capitolato Generale d’Oneri), approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.51  del 17/07/2020; al provvedimento di autorizzazione al taglio boschivo rilasciato 

dalla Regione Abruzzo – Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca – Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest DPD 25 – con la Determinazione 

Dirigenziale n. DPD025/203 del 09/12/2020, sopra richiamata; al Regio Decreto 23.05.1924, n. 827; 

alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016  richiamate nel presente bando, alla Legge 

Regionale Abruzzo n. 3/2014, alla legge n. 241/1990.  

− Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati per le 

sole finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione 

dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata 

legge e dei relativi obblighi di riservatezza; 

− Ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è L’ingegnere Ir. Mario Rocchi 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pereto - tel. 0863/997440 – fax. 0863/907476 – 

indirizzo pec: info@pec.comune.pereto.aq.it.  

Pereto, 07.06.2021 

                                                                                                    

 Il Responsabile dell’Area Tecnica  

     F.to Ingegnere Ir. Mario Rocchi 
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MODELLO A - Dichiarazione del Titolare, del Legale Rappresentante dell’impresa e/o del Procuratore 

speciale, contenente la dichiarazione di partecipazione all’asta pubblica indetta dal Comune di PERETO 

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella assestamentale n.56 censita in 

catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco comunale in località “Macchialunga-Fonte Marmorata”, 

comprovante il possesso dei requisiti di capacità morale, professionale, tecnica ed economico – finanziaria. 

 

Al COMUNE DI PERETO  

Corso Umberto I° N.49  

67064 PERETO (AQ)  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto………………..…………………………..…nato a………………..……………………(…..) il……………………., residente in 

…………………………………………………………(……) in Via/Piazza ….………………………………...n……., Stato……………………….………, 

Codice Fiscale ………………………………….., in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore 

speciale)……………………………….………………………………………… dell’impresa ……………………...………………………, con sede in 

……………………………………….(…) in Via …………………………………………….n.……, Codice Fiscale …………….……………….., 

Partita IVA n. …….…………………………,  

CHIEDE 

Di partecipare all’asta pubblica indetta da codesto Comune per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 

taglio della particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n. 2/parte bosco comunale in 

località “Macchialunga-Fonte Marmorata”: 

 Singola 

 Raggruppata (consorzio, RTI, raggruppamento di imprese, GEIE), in qualità di  

o Mandante 

o Mandataria 

con le seguenti imprese……………………………………………………………………. (indicare la ragione sociale della/le 

imprese, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA e l’indirizzo pec)  

 Consorzio di cui all’art45, lett. b), c) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016, (specificare la 

tipologia___________________________) e pertanto dichiara di partecipare per le seguenti ditte 

consorziate (indicare la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e l’indirizzo pec della/delle 

impreasa/econsorziate):__________________________________________________________________

______________________________________________________________________;  

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle conseguenze penali a cui 

va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  
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1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e più precisamente 

dichiara:  

a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati: 

▪ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

▪  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

▪  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europea;  

▪ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

▪ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

▪ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

▪ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

OVVERO (barrare la casella in caso positivo):  

❑ Di aver riportato le sottoelencate condanne penali:  

(il dichiarante è obbligato ad indicare tutte le eventuali condanne definitive riportate, ivi incluse quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente 

dichiarazione le condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 

né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta riabilitazione con provvedimento del Tribunale 

competenze)………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………...………………………………………………

………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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b) che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia.(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto 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, 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).  

c) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602. (Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC, di cui 

all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

d) che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016;  

e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267 e dell’art. 110 del D.Lgs.n. 50/2016,  e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni 

OPPURE, IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE (barrare la casella in caso di 

interesse)  

❑ Di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _________________, con autorizzazione n. 

__________del _____________ (inserire i dati richiesti) e per tale motivo dichiara di non partecipare alla 

presente gara qule impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e di essere consapevole che le 

altre imprese partecipanti al raggruppamento non devono essere assoggettate ad una procedura 

concorsuale.  

Nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale dovrà essere allegata la 

seguente documentazione: 1) una relazione di un  professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 

terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942, che attesti la conformità piano concordato e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto da parte dell’operatore economico sottoposto alla procedura; 2) 

una dichiarazione resa da altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria tecnica ed economica previsti dalla Lettera di Invito, con la quale il medesimo si 

impegna nei confronti dell’offerente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del 

contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in 

cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per 

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto; in caso di Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese la dichiarazione può provenire anche da un operatore facente parte del 

Raggruppamento stesso; 4) tutte le dichiarazioni e la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs.n. 

163/2006 e dell’art. 10.1, comma 7) della Lettera di Invito.  

f) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 

selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione); 

g) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

h) che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 

67 del D.Lgs.n. 50/2016, non può essere risolta con misure meno intrusive;  

i) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa);  

l) di essere in regola che  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi della legge 12.03.1999 n. 68;  

m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203;  

ovvero (barrare la casella nel caso di interesse):   

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 

i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di 

cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio); 

n) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

tale per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:  (barrare il riquadro 

di interesse)  

□  di non trovarsi in situazione di controllo (anche di fatto) diretto o come controllante o come controllato 

con alcuna impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□  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; 

□  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei sottoelencati 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: (indicare la regione sociale ed il codice fiscale della/delle 

impresa/e)_________________________________________________________________;  

2) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge 

383/2001, ovvero (barrare la casella se di interesse):  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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❑ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01, ma che il  periodo di 

emersione è concluso; 

3) che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti 

discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 

286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”); 

4) che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti 

discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna”); 

5)  che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di 

applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 

(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei 

luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 

6) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

7) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, lettera c), 

D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 

248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07; 

8) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i 

nominativi ed esatte generalità del/dei: titolare, eventuale institore e direttore tecnico se si tratta di imprese 

individuali; soci, eventuale institore, direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari, eventuale institore, direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti del potere di rappresentanza, eventuale institore, direttore tecnico ed il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo Società o Consorzio); 

 

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 
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9) che  il/i direttore/i tecnico/i  è/sono: 
 

Nome, Cognome e Codice 
fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

10)  Che, nell’anno antecedente la data della gara, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui all’art.80, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare, socio, amministratore munito del potere di rappresentanza, altri 

soggetti titolari della capacità di impegnare l’impresa  verso terzi quali institori,  procuratori sottoscrittori della 

presente dichiarazione e dell’offerta economica),   

OVVERO (BARRARE IN CASO DI INTERESSE) 

❑ Che, nell’anno antecedente la data della gara, sono cessati dalle cariche indicate all’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs.n. 50/2016, i  seguenti soggetti:   

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

 

 

   

 

 

   

 

    

 

❑ Che nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla Lettera di Invito, 

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’art. 444 c.p.p. per i 

reati indicati all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016 (N.B. qualora venga barrata la suddetta casella, i 

soggetti cessati dalla carica, indicati nel precedente elenco, non dovranno compilare le dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio previste per tali soggetti).  
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11) che l’impresa possiede i requisiti di capacità professionale, tecnico ed economico – finanziari e tecnico 

organizzativi previsti nel bando di e precisamente (barrare la casella di interesse):  

 di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato, come impresa boschiva;  

 (nel caso di Società Cooperative o consorzi di Cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 

50/2016) – barrare la casella di interesse:   

 di essere iscritta all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi delle Cooperative, ai sensi del D.Lgs.n. 220/2002;  

 in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016, 

di aver inoltrato in data……………………la richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai 

sensi del D.Lgs.n. 220/2002;  

 di non essere tenuto all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;  

 di essere iscritto nell’Albo/Elenco delle imprese boschive idonee alla conduzione di utilizzazioni forestali, 

tenuto da: ____________________________________(indicare l’Autorità che cura l’iscrizione e la gestione del 

predetto Albo/Elenco – per es.  Regione, Provincia, Corpo Forestale ecc) e di essere in possesso del requisito di 

idoneità alla conduzione di utilizzazioni forestali;  

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici (S.O.A.), in corso di 

validità, per la categoria OG13, di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207/2010, per la classifica ________________ 

(indicare la classifica posseduta);  

12)  Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 

con delibera della Giunta Comunale n. 75 del 18/12/2017 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice e sue modifiche ed 

integrazioni, pena la risoluzione del contratto; 

7) ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ……………………………… o di posta 

elettronica non certificata …………………………………….;  

8)  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

9) Di voler eseguire in subappalto o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.n.50/2016,  le lavorazioni 

di seguito indicate, consapevole che una generica indicazione delle opere che si intendono subappaltare (vale 

a dire senza specificazione delle singole lavorazioni interessate) comporterà, in fase di esecuzione, 

l’impossibilità ad ottenere l’autorizzazione al  subappalto ed inoltre di essere consapevole che non potrà 

subappaltare lavori se non quelli dichiarati nella presente dichiarazione e che richieste di subappalto diverse 

ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante:  (indicare le lavorazioni che si intende 

subappaltare o concedere in 

cottimo)___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;  
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OVVERO (barrare la casella nel caso di interesse) 

❑ Di non avvalersi della facoltà di subappalto. 

Alla presente si allega la seguente documentazione: 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

- Copia conforme all’originale della procura (nel caso di sottoscrizione a mezzo di procuratore)  

 

____________lì____________                                                               

                                                                                                               Timbro e Firma 

 

                                                                                                   _____________________________ 



1 

 

(MODELLO B –Dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, 

comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016,  da rendere personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti di cui all’art. 

80, comma 3 del citato Decreto e precisamente: titolare, eventuale institore e direttore tecnico se si tratta 

di imprese individuali; tutti i soci, eventuale institore, direttori tecnici se si tratta di società in nome 

collettivo; soci accomandatari, eventuale institore, direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 

semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza, eventuale institore, direttori tecnici ed 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo Società o Consorzio). 

Asta pubblica indetta dal Comune di PERETO per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della 

particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco comunale in 

località “Macchialunga-Fonte Marmorata” 

 

Al COMUNE DI PERETO  

Corso Umberto I° N.49  

67064 PERETO (AQ)  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto……………………………………...…. nato a ………………………il…………………… e residente in …………………….………(…..) 

in Via ………………………………………...n………..Stato…………………Codice Fiscale ……………………………………………………. nella sua 

qualità di ……….…………………………...........(specificare la carica rivestita quale: titolare, legale rappresentante, 

procuratore, institore) dell’impresa………………………………………….…… con sede in  

……………………………..……………………………………….(….) in Via ………………………………civ.n.……, Codice Fiscale n. 

…………..…………………….Partita I.V.A. n. ………………………………………..., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. e consapevole delle conseguenze penali a cui va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della partecipazione alla gara pubblica indetta da codesto Comune per la vendita del materiale 

legnoso ritraibile dal taglio della particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del 

bosco comunale in località “Macchialunga-Fonte Marmorata”,  

DICHIARA 

1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e più precisamente dichiara:  

a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

▪ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
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riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

▪  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

▪  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

Europea;  

▪ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

▪ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 

o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni;  

▪ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

▪ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

OVVERO (barrare la casella in caso positivo): 

❑ Di aver riportato le sottoelencate condanne penali:  

(il dichiarante è obbligato ad indicare tutte le eventuali condanne definitive riportate, ivi incluse quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione 

le condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta riabilitazione con provvedimento del Tribunale 

competente)……………………………………………………………………………………………..    

………………………………………………………………………………….…………………………………...……………………………………………………

…………………………..…..…………………  

b) che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia;  

Alla presente si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

 

____________lì_______ 

 Firma  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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MODELLO C1 – Dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80, comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016,  da rendere personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del citato Decreto, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla Lettera di Invito 

e precisamente: titolare, eventuale institore e direttori tecnici se si tratta di imprese individuali; tutti i 

soci, eventuale institore, direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari, 

eventuale institore, direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori 

muniti del potere di rappresentanza, eventuale institore, direttori tecnici ed il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo Società o Consorzio. 

Asta pubblica indetta dal Comune di PERETO per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della 

particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco comunale in 

località “Macchialunga-Fonte Marmorata”. 

 

Al COMUNE DI PERETO  

Corso Umberto I° N.49  

67064 PERETO (AQ)  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto……………………………………...…. nato a ………………………il………………..e residente in …………………….………(…..) in 

Via ………………………………………...n………Stato…………………Codice Fiscale ……………………………………………………., in qualità di 

soggetto cessato dalla carica di ……..……………………..……………………………. (specificare la carica rivestita) 

dell’impresa………………………………………………………….………….…… con sede in  ………………………………….(….) in Via 

…………………………………………………, Codice Fiscale……..……………………., Partita I.V.A. ……………………………………, nell’anno 

precedente la data della Lettera di invito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 

conseguenze penali a cui va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai fini della 

partecipazione alla gara pubblica indetta da codesto Comune per la vendita del materiale legnoso ritrabile dal taglio 

della particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco comunale in località 

“Macchialunga-Fonte Marmorata”, 

DICHIARA  

a) Che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze 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 c.p.p. per reati gravi previsti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016;  

b) che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

 Di non aver riportato condanne penali;  

 Di aver riportato le sottoelencate condanne penali:  

(il dichiarante è obbligato ad indicare tutte le eventuali condanne definitive riportate, ivi incluse quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione le 

condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, 

né quelle per le quali è intervenuta riabilitazione con provvedimento del Tribunale 

competente)…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………...………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

 

____________lì_________                                                                       

                                                                                                              Firma 

________________________ 
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MODELLO C2 – Dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1 del 

D.Lgs.n. 50/2016, da rendere personalmente, in alternativa alla precedente, dal legale rappresentante 

dell’Impresa, con indicazione nominativa dei soggetti (cessati dalla carica nell’anno antecedente al bando di gara) 

per i quali l’attestazione è resa. 

 

 
Al COMUNE DI PERETO  

Corso Umberto I° N.49  

67064 PERETO (AQ)  

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto……………………………………...…. nato a ………………………il………………..e residente in …………………….………(…..) in 

Via ………………………………………...n……… Stato…………………Codice Fiscale ……………………………………………………., in qualità di 

di Legale Rappresentante dell’impresa………………………………………………….…… con sede in  ………………………………….(….) in 

Via …………………………………………………, Codice Fiscale n. ……..……………………., Partita I.V.A. 

…………………………………………………., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 

conseguenze penali a cui va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai  fini della 

partecipazione alla procedura negoziata indetta da codesto Comune per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 

taglio della particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco comunale in 

località “Macchialunga-Fonte Marmorata”,  

DICHIARA  

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

□ che nell’anno antecedente la data della gara non vi sono soggetti cessati dalla carica; 

□ che nell’anno antecedente la data della gara sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati:  

Nome, Cognome e Codice 
fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

 

 

 

   

 

    

 

e che nei confronti dei soggetti suddetti, per quanto a conoscenza del sottoscritto, non sono state pronunciate 

sentenze 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 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 80, 

comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016; dichiara, inoltre, che carico dei suddetti soggetti non sussistono di cause di decadenza, 
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di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 

88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

 che i soggetti suddetti non hanno riportato condanne penali;  

 che i soggetti suddetti hanno riportato le sottoelencate condanne penali:  

(il dichiarante è obbligato ad indicare tutte le eventuali condanne definitive riportate, ivi incluse quelle per le quali i 

soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente dichiarazione 

le condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, 

né quelle per le quali è intervenuta riabilitazione con provvedimento del Tribunale 

competente)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..    

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (nel caso sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del c.p.p. per i reati di 

cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016),  che la suddetta Impresa si è completamente ed 

effettivamente dissociata  dalla condotta penalmente sanzionata (in tal caso è necessario allegare alla presente 

dichiarazione copia di tutta la documentazione a comprova della completa ed effettiva dissociazione).  

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

 

____________lì_________                                                                       

                                                                                                                                     Timbro e Firma 

             

        _______________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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(MODELLO D - Dichiarazione del Titolare, del Legale Rappresentante dell’impresa e/o del 

Procuratore speciale), attestante la conoscenza delle condizioni di gara.  

Asta pubblica indetta dal Comune di PERETO per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio 

della particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco 

comunale in località “Macchialunga-Fonte Marmorata”. 

 

 

Al COMUNE DI PERETO  

Corso Umberto I° N.49  

67064 PERETO (AQ)  

   
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto………………..…………………………...nato a………………..…………………… (…..) il……………………., residente in 

………………………………………………………… (……) in Via/Piazza ….…………………………………………………..……………….. .n……., 

Stato……………………….………, Codice Fiscale ………………………………….., in qualità di (Titolare/Legale 

Rappresentante/Procuratore Speciale) …………………………………………….. 

dell’impresa…………………………………………...………………………, con sede in ……………………………………….(…) in Via 

…………………………………………….n.……, Codice Fiscale …………….………..…………….., Partita IVA ………….…………………………, ai 

fini della partecipazione all’asta pubblica indetta dal Comune di Rocca di Botte per la vendita del materiale legnoso 

ritraibile dal taglio della particella assestamentale n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco 

comunale in località “Macchialunga-Fonte Marmorata”, 

DICHIARA 

a) di avere visitato i luoghi interessati dai lavori di taglio e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di 

accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

b) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo offerto;  

c) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori di 

taglio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori di taglio, 

anche in considerazione dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori; 

d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte 

dagli Organi competenti; 

e) di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, 

quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi, 

quanto sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori di taglio; 

f) di aver preso integrale visione e di accettare integralmente tutte le indicazioni e disposizioni contenute nel Bando 

di gara;  

g) di aver preso integrale visione e di accettare integralmente tutto quanto previsto dal Progetto colturale di Taglio 
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della particella n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco comunale in località 

“Macchialunga-Fonte Marmorata” e dell’annesso Capitolato Generale d’Oneri, approvato dalla Giunta Municipale 

con deliberazione n. 51 del 17/07/2020;  

h) di aver preso integrale visione e di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di 

autorizzazione al taglio rilasciato dalla Regione Abruzzo Regione Abruzzo- Giunta Regionale - Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025 – con la 

Determinazione Dirigenziale n. DPD025/203 del 09/12/2020;  

i) di avere la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d’opera e della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori di taglio previsti nel citato Progetto ed idonei a consentire l’ultimazione degli stessi entro i 

limiti di tempo contrattualmente previsti;  

j) di avere la perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui afferma di avere la disponibilità e di 

impegnarsi altresì ad integrarli prontamente se la Direzione dei lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del 

lavoro; 

k) di aver tenuto conto, nella preparazione e nella presentazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere 

eseguiti i lavori; 

l) di essere a conoscenza che la vendita del legname ritraibile dal taglio delle suddette sezioni boschive sarà 

effettuata a corpo e che pertanto non potranno essere avanzate riserve, pretese o indennizzi di sorta;  

m) che i numeri di posizione INPS, INAIL  dell’impresa sono i seguenti: INPS sede di ____________n.  posizione 

______________; INAIL sede di _____________n. posizione ____________.     

 

Alla presente si allega la seguente documentazione: 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

- (Eventuale, per il caso di sottoscrizione a mezzo di procuratore speciale) Copia conforme all’originale della 

procura. 

 

 

____________lì_________                                                                     Timbro e Firma 

 

 

                                                                                                  ________________________________ 
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(MODELLO E – Offerta Economica con rialzo sul prezzo a base d’asta) 

 

 

Al COMUNE DI PERETO  

Corso Umberto I° N.49  

67064 PERETO (AQ)  

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: Bando di gara per pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso sull’intervento selvicolturale di 
diradamento bosco alto fusto a prevalenza Faggio della particella assestamentale n.56 censita in catasto 
al foglio 32 particella n.2/parte del bosco comunale in località “Macchialunga-Fonte Marmorata”. Prezzo 
a base d’asta: Euro 65.022,44 oltre IVA.  

 

Il sottoscritto………………………………………nato a……….……………………..il……………………..e residente in 

……………………………(……) in Via …………………………………………..n . ………Stato…………………Codice Fiscale 

…………………………………………….in qualità di legale rappresentante dell’impresa …………………………………..., con sede in 

…………………………...(……) in Via …………………………………n. ….., Codice Fiscale………………………………….., Partita IVA 

…………………………………………, in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

Speciale)……………………………………………..dell’impresa….……………………...…………………………….., con sede in 

……………………………………… (…) in Via ……………………………………………. n.……, Codice Fiscale …………….……………….., Partita 

IVA …….…………………………,  ai fini della partecipazione alla gara pubblica indetta da codesto Comune per la vendita del 

materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella n.56 censita in catasto al foglio 32 particella n.2/parte del bosco 

comunale in località “Macchialunga-Fonte Marmorata”, 

OFFRE 

Per l’acquisto a corpo del materiale legnoso ritraibile dal taglio della suddetta particella assestamentale una 

percentuale in aumento del …………. % * (in lettere: ………….……………………………………….) sul prezzo posto a base d’asta di 

Euro __________ (____________________) al netto di IVA.  

Alla presente si allega la seguente documentazione: 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

- (Eventuale, per il caso di sottoscrizione a mezzo di procuratore speciale) Copia conforme all’originale della 

procura. 

 

____________lì____________                                                                      Timbro e Firma 

                                                                                                      _____________________________ 

 

*Ai fini dell’aggiudicazione la percentuale in aumento del prezzo a base d’asta sarà presa in considerazione sino alla 

terza cifra decimale inclusa, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque.  

Marca da 

bollo 

€ 16,00 


