(Allegato B)
Spett.le Comune di
BORGO A MOZZANO
Via Umberto I, 1
55023 Borgo a Mozzano

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione
all’asta pubblica del ………………….per la vendita del legname sito in località
Socciglia
IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ________________________
IN QUALITA' DI _________________________________________________________
DELLA DITTA ___________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ___________________________________________________
P.IVA/C.F. __________________________________________
FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all'oggetto.
A tal fine, a’ sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
quanto segue,
DICHIARA
a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
b) di essersi recato sul luogo dove si trova localizzato il bosco, di aver preso visione della
particellaboschiva da tagliare e delle condizioni locali, nonchè di aver considerato tutte le
circostanze, generali e particolari, che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla
determinazione dell’offerta.
c) di aver effettuato la valutazione dei rischi, di cui all’art.4 del D. L.vo 19/9/1994, n.626
e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo
stesso previsti e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi inerenti
e conseguenti all’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza;
d) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data
dell’aggiudicazione provvisoria e a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal
bando d’asta;
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni, ai sensi degli att. 120 e seguenti della L. 24//1/1981, n. 689 e
s.m.i;
f) che a carico del titolare (se l’offerta è presentata da ditta individuale), di tutti i soci (se
l’offerta è presentata da società in nome collettivo), di tutti gli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza (se l’offerta è presentata da altri tipi di società), e del direttore
tecnico dell’impresa non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3) della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle
clausole ostative previste dalla legge 31.05.1965, n. 575, e che nei suoi e loro confronti
non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art.444 del C.P.P.,
per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
g) che l'impresa gode il pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di
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qualsiasi altra situazione equivalente, non ha in corso a proprio carico un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, non versa in stato di sospensione o cessazione
dell'attività commerciale e che nessuna di tali procedure si è verificata a carico della stessa
nell'ultimo quinquennio;
h) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. competente per attività boschive;
i) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso
più sedi indicarle tutte);
- INAIL: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso
più sedi indicarle tutte) ; e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti
Enti;
j) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori da eseguirsi, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti;
In fede.
(luogo)___________________, (data)______________________
Il legale rappresentante
(*)
.....................................................
(timbro e firma)
(*) Titolare, amministratore, socio, ecc.
Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità
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