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Allegato A) 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
 

 Spett/le     C  O  M  U  N  E  di GIFFONE  
               Via Dott. Lombardi n. 21     

GIFFONE (RC) 
 

OGGETTO: Bando di gara per la vendita di materiale legnoso ritraibile a seguito di taglio 
del bosco sito in località “LIGONIA - AGROMOLIO – F oglio 9 Part.lla 24 (parte)” in agro e 
proprietà del Comune di Giffone, in esecuzione della determinazione n. 21  del 02/05/2019  

 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………. 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………………….. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………. 
dell’impresa………………………………………………………………….……………………... 
con sede in…………………………...……………………………………………………………... 
con codice fiscale n………………..……………………………………………………………….. 
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………. 
in qualità di : 

    impresa singola                        altro _______________ 
 
chiede di essere ammesso alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA : 

 
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, ivi compresa una eventuale 
interferenza con altri lavori in corso; 

b) di essersi recato sul luogo ove deve eseguire il taglio, di aver preso visione delle condizioni 
locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, del 
capitolato d’appalto depositato presso il Comune di Giffone e di accettare senza condizioni 
o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e capitolato 
d’appalto, per cui ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare; 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: delle 
condizioni contrattuali; degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, all’esbosco ed al 
trasporto del materiale legnoso; del conferimento e smaltimento del materiale di risulta, dei 
rifiuti speciali e residui della lavorazione in appositi centri abilitati al recupero o in 
discariche controllate; degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni di sicurezza, di 
assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

d) di accettare, senza riserva alcuna, l’appalto in conformità alle condizioni e alle disposizioni 
contenute nel Capitolato d’oneri, nel bando di gara, nella normativa in materia forestale e 
ambientale, oltre che nell’autorizzazione al taglio rilasciata dalla Regione Calabria 
“Dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e Forestazione”; 
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e) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando lavori di taglio di importo non inferiore all’importo dell’appalto da affidare; 

f) di aver sostenuto nel quinquennio un costo complessivo per il personale dipendente non 
inferiore al 15% dell’importo dei lavori di taglio eseguiti nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando; 

g) di possedere un adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione del taglio; 
h) che la ditta è iscritta negli appositi albi delle ditte idonee istituiti presso la Regione Calabria 

–  Dipartimento 6 Agricoltura e Foreste e, che la stessa ditta possiede l’idoneità a condurre 
lavorazioni boschive per conto degli enti pubblici e quindi l’idoneità a concorrere 
all’affidamento mediante asta pubblica del lotto messo in vendita;  

i) che non sono in corso con la stazione appaltante contestazioni e controversie di alcun 
genere; 

j) di non avere in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel 
corso delle utilizzazioni; 

k) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti 
in materia di contributi sociali, imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana e di 
impegnarsi, in caso di richiesta, a produrre la documentazione probatoria all’Ente 
Appaltante; 

l) 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 ) 
• Cassa Edile di matricola n. 
( nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte ) 
DATI AZIENDALI: 
• Dimensione aziendale n. dipendenti ______ 
C.C.N.L. APPLICATO: 
� edile industria � edile PMI � edile 
cooperazione 
� edile 
artigianato 
� altro 
non edile ___ 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

m) di impegnarsi ad osservare il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro e di 
produrre, in caso di aggiudicazione, su richiesta, tutta la documentazione prevista 
dall’allegato XVII al predetto Decreto, compreso il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.); 

n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale 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 
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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 europee; 

- 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 

  oppure 
- di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 

imputazione, condanna) 
- ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________ 

p) che non sussiste la causa 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; 

q) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed 
indica all’uopo i seguenti dati: 

r) Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  
i. Indirizzo: ______________________________________________________; 
ii. numero di telefono: ______________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

s) che l’operatore economico non ha commesso 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; 
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t) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

u) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità2; 

v) 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; 

w) che il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di documentazione è il 
seguente: __________________; 

x) di non aver reso false dichiarazioni nel fornire le predette informazioni nonché di essere in 
grado di dimostrare mediante certificazione in originale che quanto dichiarato risponde a 
verità e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

y) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e 
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della 
legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3 e di impegnarsi a 
sottoscrivere il contratto d’appalto entro i termini stabiliti nella comunicazione di 
aggiudicazione ed a sostenere le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di 
segreteria, pena la decadenza dell’aggiudicazione; 

z) di essere iscritto come Ditta Boschiva alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, di 
data non anteriore a sei mesi da quella della gara, col n. ________;  

 
 
Data, _________________________ 
 

                           FIRMA 
 
 
NOTA BENE : 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità, che dovrà essere nitida e leggibile. 
 

                                                 
 


