Allegato n° 1 all'avviso d'asta FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE

Spett.
Comune di Pievepelago
P.zza V.Veneto, 16
41027 PIEVEPELAGO (MO)

Oggetto: asta pubblica per la vendita di legname derivante dal taglio di lotti boschivi del
giorno 18-11-2015 alle ore 11.00. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE.

Il/La sottoscritto/a
nato/a ______________________________ ( ______) il
residente a ____________________________________
in Via
codice fiscale n°

- telefono n°

- fax n°

_, in qualità di (barrare perla scelta):
□

Privato (persona fisica)

□

Legale rappresentante della impresa
con sede in
Via
codice fiscale _____________________
telefono _______________

e partita I.V.A. _____________________ ,

fax _________________ , di seguito nominata

"Impresa"
-

-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci
e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

concorrente alla asta pubblica in oggetto (barrare perla scelta):
□ singolarmente
□ congiuntamente (indicare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento)

□ altro

chiede di essere ammesso alla gara per la vendita di legname derivante dal taglio di
lotti boschivi di proprietà del Comune di Pievepelago del giorno 18-11-2015 alle ore
11.00
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) di aver preso visione dell'avviso d'asta e delle condizioni in esso contenute, e di
accettarle integralmente ed incondizionatamente senza riserva alcuna;
2) di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, delle
prescrizioni stabilite nel nulla osta della Comunità Montana del Frignano;
3) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo offerto;
4) (barrare per la scelta):
□

per i privati (persona fisica):
•

relativamente al certificato generale del Casellario giudiziario: di non aver
riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della
vigente normativa;

•

relativamente alla capacità giuridica che il sottoscritto non è stato interdetto,
inabilitato o fallito e che sono in corso procedure per nessuno di tali stati;

□

per le imprese (persona giuridica):
•

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

__________________________________ (per le ditte con sede in uno
Stato dell'U.E. indicare i dati di iscrizione all'Albo o nella lista ufficiale
dello Stato di appartenenza) per attività di ________________________

• numero di iscrizione: ____________________________ ;
■ ________________________________________ data di iscrizione:

;

• forma giuridica: _________________________ ;
■durata della ditta/data termine: ______________________ ;
■che il titolare è il sig. _____________________________________________,
nato a ________________________________( ____ ) il ________________ ;
■che legale rappresentante è il Sig. __________________________________,
nato a ___________________________( ____ ) il ______________ ;
• che amministratore è il Sig.________________________________________,
nato a ___________________________ ( ____ ) il _____________ ;
• che direttore tecnico è il Sig. _______________________________________ ,
nato a ___________________________ ( ____ ) il _____________ ;
e che la stessa ha il DURC in regola

•

■

(indicare altre eventuali persone a designate a rappresentare l'impresa

come

risultano

depositate

presso

la

stessa C.C.I.A.A.)

relativamente al certificato generale del Casellario Giudiziario: che non è stata
pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti
dei soggetti che impegnano legalmente l'impresa (titolare, se l'impresa è individuale,
direttore tecnico e tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, del direttore tecnico e di tutti
gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, direttore tecnico e di tutti gli
amministratori muniti del potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società)]

•

relativamente al Certificato della Cancelleria fallimentare del tribunale: che
l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni.

□ per le cooperative:
•

dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del DPR
445/2000, relativa all'iscrizione nell'Albo Nazionale delle

Cooperative, istituito con Decreto Ministero delle Attività Produttive del 23/06/04. □ per
i Consorzi di Cooperative:
• dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del DPR
445/2000, relativa all'iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione.
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
6) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula
dell'atto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione appaltante, ai
sensi dell'art. 1456 cod. civ.

lì ______________

(firma con allegata copia fotostatica di documento di identità valido)

N.B: La presente dichiarazione, in caso di offerta congiunta fra più soggetti, va presentata da ognuno di
essi

Allegato n° 2 all'avviso d'asta FAC-SIMILE OFFERTA

Spett.
Comune di Pievepelago
P.zza V.Veneto, 16
41027 PIEVEPELAGO (MO)

Oggetto: asta pubblica per la vendita di legname derivante dal taglio di lotti boschivi del
giorno 18-11-2015 alle ore 11.00. OFFERTA.
Il/La sottoscritto/a
nato/a

.) il

residente a
in Via
telefono nc

codice fiscale nc
fax n°
in qualità di (barrare perla scelta):
□

Privato (persona fisica)

□

Legale rappresentante della impresa
con sede in
Via

□

telefono _____
□

partita I.V.A.

codice fiscale
fax

altro

OFFRE
per il taglio dei lotti ________(A-B-C) la somma di:

Euro ____________________________________________ (in cifre)
Euro____________________________________________ (in lettere)
Luogo _______________ Data __________________
Firma:

N.B.: In caso di offerta congiunta fra più soggetti, dovranno essere riportati i nominativi di tutti i -| soggetti e
l'offerta dovrà essere firmata da ognuno di essi.
La presente offerta va firmata per esteso

