ALLEGATO B
Spett.le Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale
Via Poggio alla Cuna, 7 - 50060 Londa (FI)
Oggetto: GARA PER LA VENDITA DI UN LOTTO DI LEGNAME ALL’IMPOSTO E DI N. 5
LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI FORESTALI IN GESTIONE ALL’ENTE – GARA
DEL 08/11/2019- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, in conformità alle
disposizioni degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Il sottoscritto _____________________, nato a __________________il ____________, nella sua
qualità

di

_____________________dell'Impresa

_________________,

Via

_______________,

___________________,

n.

___,

Cod.

Fiscale

con
e

sede

Partita

in
IVA

_______________________, tel. _____________________ fax: _________________,
DICHIARA
In relazione all’oggetto, in conformità alle disposizioni degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in
atti per le dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1) che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _______________,
per la seguente attività:_______________________________________ ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione: Registro imprese:_______________ - REA ________________
- data di iscrizione:________________
- durata della Ditta/data termine:_______________
- forma giuridica:__________________________________________________
- numero di matricola INPS:__________________________
- numero di codice INAIL:__________________________________
- numero di codice CASSA EDILE: _____________________________________
- persone attualmente in carica (legali rappresentanti e/o coloro che legittimamente possono
impegnarla:
-

* ________________________________ (_____________________), nato il ________
e

residente

a

____________________,

via

________________,

n._____;

* ________________________________ (_____________________), nato il ________
residente

a

____________________,

via

________________,

n._____;

* ________________________________ (_____________________), nato il ________
residente a ____________________, via ________________, n._____;
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2) che l’impresa è in regola con tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.L.vo 50 del
18.04.2016 e più precisamente il sottoscritto dichiara:
1.) 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:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

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 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

2.) che, per quanto a propria conoscenza, e con riferimento all’art. 80, comma 2 del DLgs.
50/2016, 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;
3.) di non avere 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 stabiliti, i sensi dell’art. 80, comma 4;
4.) di non aver 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;
5.) che l’impresa 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;
6.) di non aver commesso di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c);
7.) 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;
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8.) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9.) 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’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10.) che non è 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;
11.) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, nei limiti di cui all0’art. 80, comma 5 lett. h;
3) che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dagli affidamenti previste dall'art.1 bis,
comma 14 della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.L. 210/02
convertito in L. 266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata
Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di emersione
si è concluso;
4) che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con altri
concorrenti alla presente gara;
5) di aver effettuato uno studio approfondito dei lavori da eseguire, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
6) di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire, durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
7) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
8) di aver giudicato il prezzo complessivo remunerativo e tale da consentire l'offerta fatta;
9) di possedere l'attrezzatura e la manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori;
10) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme riportate nel bando di gara e nel
Regolamento Generale delle Vendite della legna redatto dal Servizio Attività Forestali e Gestione
Ambientale, approvato dal Consiglio dell’Unione di Comuni “Valdarno – Valdisieve” con delibera
n° 4 del 30/03/2015;
11) che l'offerta tiene conto degli oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
12) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, entro i limiti previsti dalle
norme per la tipologia di affidamento e categoria, i seguenti lavori:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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13) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
SI IMPEGNA
1. a versare, entro le scadenze indicate nella comunicazione di aggiudicazione, un deposito
cauzionale definitivo pari al 50% del valore di aggiudicazione del lotto per i boschi in piedi e
pari al 100% del valore di aggiudicazione del lotto per il legname all’imposto da pagare
direttamente o anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, a garanzia degli eventuali
danni che potrebbero derivare alla proprietà ed alla viabilità, nonché del pagamento del legname
asportato. Tale cauzione verrà svincolata, senza interessi, una volta ritirato tutto il materiale e
verificata la regolarità dei pagamenti;
2. a sostenere l'onere relativo alla stipula del contratto ed a rispettare i termini per la sottoscrizione
dello stesso previsti nella lettera di aggiudicazione;
3. ad eseguire tutti i lavori conformemente alle prescrizioni rilasciate dal personale del Servizio
Attività Forestali di questo Ente ed a quelle derivanti dalla normativa vigente in materia
forestale;
4. a ritirare il materiale accatastato ogni qual volta ve ne sia agli imposti una quantità sufficiente al
caricamento del mezzo e comunque entro il termine sopra riportato nella descrizione di ciascun
lotto.
5. A provvedere, quando ritirerà il materiale, ad avvertire il Servizio Attività Forestali di questo Ente
per gli adempimenti di competenza;
6. a completare tutti i lavori, incluso il ritiro di tutto il materiale legnoso dagli imposti, entro le
scadenze riportate per ciascun lotto nel bando di gara. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata
una penale pari al 1 % del valore del lotto al prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui i lavori
non fossero completati entro i termini stabiliti ed in assenza di apposita richiesta di proroga dei
termini formalmente autorizzata, l’Ente può rivalersi attraverso le cauzioni definitive depositate;
7. ad effettuare i pagamenti entro trenta giorni dalla data di emissione delle fatture, previa verifica
delle masse ricavate secondo le modalità che verranno impartite dall’Ente
8. a ripristinare la viabilità e lo stato dei luoghi in caso di danneggiamento;
9. a corrispondere le indennità previste nel bando di gara in caso di danneggiamenti alla proprietà
o alla viabilità o per ritardato o mancato completamento dei lavori
10. assumersi qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relativa all'accesso e al transito nella
viabilità facente parte del Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale, con esclusione di quella
classificata ai sensi del D.L.vo n. 285/92, di automezzi di loro proprietà o che prestano servizio
per loro;
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11. a richiedere preventivamente l’autorizzazione al Servizio Attività Forestali e Gestione
Ambientale di questo Ente nel caso in cui la ditta intendesse subappaltare in tutto od in parte i
lavori;
12. il Complesso Forestale Regionale di Rincine è un area a Certificazione Forestale Sostenibile
secondo gli standard FSC e PEFC. Le ditte che operano nel territorio del Complesso Forestale
di Rincine, oltre che rispettare la normativa vigente in materia ambientale, forestale,
previdenziale e di sicurezza sul lavoro, sono tenute a rispettare le prescrizioni derivanti dalle
procedure per la gestione dei rifiuti, in caso di sversamento accidentale di prodotti chimici nel
suolo/acque e per la prevenzione degli incendi.

CHIEDE INFINE
che ogni comunicazione riferita al presente affidamento venga inviata al seguente recapito postale:
Comune
____________________
Via_____________________,
n.
_____,
o al seguente numero di fax ____________________________ .
_______________, lì __________________
Firma
____________________________

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento
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