
 

 

Modello 1  

Domanda di partecipazione per alienazione legname d’opera 

   

Spett.      Comune di Tavernole S/M 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

25060 Tvernole sul Mella (BS) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a   Prov.                     il  

Legale Rappresentante della Ditta   

Con Sede in  Prov Cap 

Indirizzo  n.  

C.F.  P. IVA 

 

DICHIARO  

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- di aver preso visione del bando di gara e di accettarlo e di attuarlo in ogni sua parte, in caso di 

aggiudicazione della legna; 

- di aver preso conoscenza dello stato di fatto dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono aver influito sull’importo offerto per l’aggiudicazione del Lotto; 

- di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui 

possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni 

assunti; 

 

DICHIARO ALTRESI’ CHE L’IMPRESA CITATA 

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

- non vi è alcun procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

- non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a 

carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per 

reati che incidono sulla loro affidabilità morale e professionale, né a carico degli stessi soggetti 

ancorché cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando; 

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 10 marzo 1990, 

n. 55, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415; 

- non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 
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- non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; 

- non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è 

stabilito; 

- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara; 

- che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all’impresa 

concorrente; 

- Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999: 

� di avere n°……………………….. dipendenti (nel caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti: 

dichiarazione circa il numero complessivo dei dipendenti); 

� nel caso l’impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo 

il 18 gennaio 2000: dichiarazione circa il numero complessivo dei dipendenti e di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 

68 del 1999; 

� nel caso l’impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo 

il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiarazione di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999; 

- Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, solo per le imprese di cui al precedente punto 

(imprese con almeno 15 dipendenti che abbiano effettuato almeno una assunzione dopo il 18 

gennaio 2000, ovvero imprese con più di 35 dipendenti), deve essere allegata apposita 

autocertificazione, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68 del 1999, pena 

l'esclusione; 

DICHIARO ALTRESI’ CHE: 

- Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di ……………….......................................al N............ in data......................................... 

per l’attività di..................................................................................................; 

- di aver preso visione della Relazione di Taglio inerente le particelle forestali Lotto 1 e di aver 

preso visione del Piano Forestale adottato dal Comune di Tavernole sul Mella entrambi 

predisposti dal dottore forestale Marco Cogoli; 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

• iscrizione camera di commercio 

• fotocopia versamento del deposito cauzionale  

• fotocopia carta d’identita 

 

         in fede  

            (Timbro e firma) 


