Allegato A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: GARA PER LO SBOSCAMENTO DI N. 2 LOTTI DI PATRIMONIO
BOSCHIVO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ZOVENCEDO”.
CODICE DI GARA. CIG:

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………
NATO IL …………………………… A ………………………………………………………………….
IN QUALITÀ DI ……………………………………………………………………………………….
DELLA DITTA …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………
CON SEDE LEGALE IN ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
P. IVA / C.F. : ………………………………………………………………………………………….

FA ISTANZA
di ammissione alla procedura in oggetto specificato.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) di non essere stato dichiarato fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio carico;
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956.
d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto e che inibiscano la contrattazione con le PP.AA.;
e) di essere in possesso della partita IVA;
f) di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, come previsto dall’art. 4, punto 5 dell’avviso
pubblico ;
g) di aver prestato cauzione provvisoria pari al 2% del valore del lotto/i per il quale si presenta la relativa
offerta, come previsto dall’art. 4, punto 6 dell’avviso pubblico ;
h) Di impegnarsi ad integrare, prima della stipula del contratto, la cauzione fino al 10% del prezzo
contrattuale di aggiudicazione;
i)

che

legali

rappresentanti

della

ditta

sono

i

Signori:

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………… (nome e cognome)

…………… (luogo e data di nascita)

……………

(carica)……..…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
…………………… (nome e cognome)

…………… (luogo e data di nascita)

……………

(carica)……………………………………………………………………………………………………
che direttori tecnici della ditta sono i Signori:
…..…………………………………………………………………………………………………………
…………...........................................................................................................................................
…………………… (nome e cognome)

…………… (luogo e data di nascita)

……………

(carica)…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… (nome e cognome)

…………… (luogo e data di nascita)

……………

(carica)……….
che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
…………………………………..……. con il n. …………………………….
j)

che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più
sedi, indicarle tutte):
INPS:

sede

di

……………………………………………,

matricola

n.

matricola

n.

matricola

n.

matricola

n.

……………………………………
INPS:

sede

di

……………………………………………,

……………………………………
INAIL:

sede

di

……………………………………………,

…………………………………...
INAIL:

sede

di

……………………………………………,

…………………………………...
ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti;
k) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore;
l)

di confermare l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia;

m) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 90 (novanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
n) indicare il numero di fax e l’indirizzo (solo se diverso dalla sede legale) al quale inviare eventuali
comunicazioni:
…………………...…………………………………………………………………………………..……
…………………………………………..…………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………
o) di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse e che l’Agenzia delle Entrate competente
per territorio è …………………………………………………..;
p) di possedere il certificato di idoneità forestale rilasciata dal Servizio Forestale Regionale competente
SI

NO

(barrare la casella interessata);

p) di aver acquisito le seguenti esperienze nel settore del taglio dei boschi:

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Presso i seguenti soggetti:
Ragione sociale:……………………………via/p.zza………………………….Comune………………..Prov.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ragione sociale:……………………………via/p.zza………………………….Comune………………..Prov.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ragione sociale:……………………………via/p.zza………………………….Comune………………..Prov.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Firma del titolare / legale rappresentante
________________________________________________

NB: sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000)

