COMUNE DI LASTEBASSE
Servizio Tecnico
Via Roma, N. 1
Tel. 0445/746022 - Telefax 0445/746200
E.Mail: u.tecnico@comune.lastebasse.vi.it

Prot. 2169 del 14/08/2019

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI LOTTO DI LEGNAME
“MONTE COSTON - PART.1: LOTTO COLTURALE 2018 E RECUPERO SCHIANTI 2019”
IN LOCALITA’ FIORENTINI

1. Ente appaltante
Comune di Lastebasse - Servizio tecnico comunale
Via Roma, n. 1 - Lastebasse (VI)
Tel. 0445/746022 - Telefax 0445/746200
E.Mail: u.tecnico@comune.lastebasse.vi.it
2. Procedura di aggiudicazione
Pubblico incanto
Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 lettera c) e art. 76, del R.D. n.
827 del 23 maggio 1924.
Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 65 del 09/08/2019.
3. Oggetto dell’appalto
Vendita a corpo del seguente lotto di legname allestito al margine del bosco:
 denominato “Monte Coston – Part.1: Lotto colturale 2018 e Recupero schianti 2019” in
loc.Fiorentini – di cui
o alla Comunicazione di esbosco forzoso per schianti da vento e relativo Capitolato Tecnico,
redatti dall’Unione Montana Alto Astico a firma del Dott. For. Marco Vivona in data
09/08/2019;
o al Progetto di taglio (reg. n°34), redatto dalla regione Veneto – Unità Organizzativa Forestale
Ovest a firma del Dott. For. Giancarlo Motterle in data 26/06/2019.
4. Obblighi e vincoli
Le attività di taglio e di esbosco non dovranno ostacolare od interferire con la normale attività turistica della
zona, in particolare quella legata alla pratica dello sci alpino. Pertanto tutto il legname eventualmente
accatastato negli spazi di uso pubblico o interferente con gli spazi destinati alla pratica dello sci alpino, dovrà
essere rimosso prima della stagione invernale 2019/2020 e comunque prima del 20/11/2019. In caso di
mancato rispetto di tale prescrizione, il Comune Si riserva la facoltà di far rimuovere tale legname con spese

a carico della ditta acquirente. Si rammenta l’obbligo del patentino di idoneità forestale per la conduzione
delle utilizzazioni forestali.
Si dovrà prestare particolare attenzione a non danneggiare il cotico erboso delle piste, funzionale
all’esercizio nella stagione stiva dell’attività malghiva, evitando eccessivi attraversamenti del pascolo con
mezzi pesanti. La ramaglia dovrà essere asportata completamente dal pascolo; si dovrà inoltre prestare
attenzione a non danneggiare le chiudende del pascolo.
Si richiamano le ulteriori prescrizioni tecniche previste nel Capitolato Tecnico agli artt. 34 - Gestione della
ramaglia e 35 - Altre Prescrizioni.
5. Descrizione lotti e valori posti a base di gara

Superficie di intervento:
Massa stimata lorda:
di cui stimati Abete rosso m³ 1.431
Abete bianco
m³ 5
Larice
m³ 6
Massa stimata commerciale
(al netto dello sconto corteccia 10% e dell’abbuono unico 15%):
Prezzo a base d’asta a corpo:
Deposito cauzionale:

ha 8,20
m³ 1.442

m³ 1.080
€ 12.960,00
€ 2.000,00

La vendita del legname viene eseguita per la quantità presunta a corpo (senza pesatura, né misurazione) e
l’aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali differenze riscontrabili
tra la massa assegnata e quella ottenuta, in quanto la stima svolta dall’Ente venditore ha valore indicativo e
sommario, pertanto non viene assicurata né la quantità, né la qualità dei prodotti legnosi ricavabili.
L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante senza sollevare eccezioni per eventuali
aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto.
Sono ammesse soltanto offerte pari o in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
6. Requisiti di partecipazione
Per essere ammessi all’asta i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere iscritti nei Registri della Camera di Commercio come ditta esercitante l’attività di commercio
e vendita legname;
b. di non essere fallito e di non aver procedure concorsuali avviate a proprio carico;
c. di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione;
d. aver prestato la cauzione provvisoria prevista dal presente bando al punto 5, mediante assegno
circolare intestato al Comune di Lastebasse, o anche mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, rilasciata da istituto bancario.
7. Modalità di presentazione dell’offerta
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sull’esterno dovranno essere apposte l’indicazione della Ditta
offerente e la seguente dicitura: “NON APRIRE contiene documenti ed offerta per la gara di vendita
legname – Monte Coston 2019, Part.1”
Il plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, n°2 (due) buste, a loro volta chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
 Busta “A - Documentazione”
 Busta “B - Offerta Economica”
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
a) Istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1)

b) Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2)
c) Deposito cauzionale/garanzia fideiussoria provvisoria
d) busta chiusa contenente l’offerta
La busta “B – Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta economica redatta, redatta in lingua italiana e
in competente bollo, secondo il modello (All.3) allegato al presente bando di gara e sottoscritta con firma
leggibile e per esteso.
L’offerta deve, a pena di esclusione:
- essere incondizionata;
- essere sottoscritta, nel caso di impresa dal legale rappresentante;
- contenere l’indicazione, in cifra ed in lettere, del prezzo complessivo offerto;
- essere racchiusa in busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta “Offerta economica
per la gara di vendita legname - Monte Coston 2019, Part.1” ed il nominativo del mittente. In tale
busta non dovranno essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.
Il prezzo offerto dovrà essere espresso in Euro a corpo e dovrà essere scritto sia in cifre che in lettere. senza
abrasioni o correzioni di sorta. Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte qualora non
dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente.
Qualora un concorrente presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per
l’Amministrazione.
Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o posta oppure consegnata a mano, al protocollo del Comune di Lastebasse, Via Roma n. 1, sotto
pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12 del giorno 02/09/2019.
Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione
il plico pervenuto fuori termine indipendentemente dalla data del timbro postale.
8. Documentazione per la partecipazione alla gara
Ai fini dell’ammissione alla gara si richiede la presentazione della seguente documentazione.
(ALLEGATO 1)
8.a Istanza di partecipazione alla gara per la vendita del legname; detta istanza deve essere corredata dai
documenti in bollo e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencati.
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.
La suddetta istanza e le relative dichiarazioni devono essere conformi allo schema allegato al presente
bando, da compilare in ogni sua parte a pena di esclusione.
8.b Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale il
concorrente:
8.b.1) attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull'esecuzione del contratto di vendita e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire di formulare
l'offerta;
8.b.2) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, e di ben conoscere tutte le norme e
disposizioni contenute:
- nel bando di gara e quelle contrattuali nello schema approvato con provvedimento del responsabile
del settore tecnico n. 51 del 17/10/2011;
- nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
8.b.3) dichiara che a proprio carico non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
8.b.4) dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

8.b.5) dichiara che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, ovvero
presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di
impresa, del numero e della data d'iscrizione, della durata della Ditta e/o della data di fine attività, della
forma giuridica della Ditta concorrente, del nominativo del/i Direttore/i tecnico/i; se trattasi di Società
quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro
conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza);
8.b.6) dichiara che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo, che a carico della ditta non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni, che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio e
che non vi è sospensione dell'attività commerciale;
8.b.7) dichiara che l'offerta presentata dalla ditta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza
alcuna forma di collegamento con le altre imprese partecipanti alla procedura di gara;
(ALLEGATO 2)
8.c Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale
ciascuno dei soggetti sotto elencati:
1. direttore/i tecnico/i dell’impresa;
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se
trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;
tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di
cui all'articolo 2506 del codice civile;
attestano che a proprio carico non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari.
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
8.d Deposito cauzionale provvisorio di € 2.000,00. Detta cauzione provvisoria può essere prestata, mediante
assegno circolare intestato al Comune di Lastebasse, o anche mediante fideiussione bancaria.
La mancata presentazione della documentazione costituirà causa di esclusione dal prosieguo della
gara.
9. Cause di esclusione
Oltre ai motivi già indicati costituisce causa di esclusione la mancata costituzione del deposito cauzionale o
la prestazione di un deposito cauzionale effettuato in misura inferiore a quanto indicato al punto 5.
10. Svolgimento della gara
La gara avrà luogo presso il Municipio di Lastebasse, Via Roma, n. 1, in data 03/09/2019 alle ore 10.00
Alla seduta pubblica di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti che hanno
presentato le offerte.
Il lotto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il miglior prezzo, a condizioni che eguagli o superi il
prezzo indicato a base d’asta. Ai sensi dell’art. 69 del citato Regolamento sulla Contabilità Generale dello
Stato, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta valida, purché pari o superiore
del prezzo a base d’asta.
Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà,
nella medesima adunanza, ad una licitazione fra essi soli mediante offerte segrete; colui che risulterà
migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia
presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario.
Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà invitato a produrre la documentazione di
rito, finalizzata alla successiva stipulazione del contratto.

11. Modalità di pagamento, contratto e garanzia definitiva
L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca
dell’aggiudicazione con incameramento del deposito cauzionale e all’affidamento al concorrente che segue
nella graduatoria. Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il pagamento del legname dovrà essere effettuato come di seguito indicato:
1. prima rata pari al 50% dell’importo offerto entro la data di stipula del contratto;
2. seconda rata pari al 25% dell’importo offerto entro il 31/12/2019;
3. saldo entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo.
Il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini sopra indicati comporterà, previa diffida ad
adempiere notificata con raccomandata a.r. ovvero per PEC, la decadenza dell’aggiudicazione con
conseguente incameramento del relativo deposito cauzionale e trattenendo, a titolo di penalità, l’importo pari
a una delle rate di già versate.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere,
prima della stipula del contratto, a depositare una garanzia fideiussoria pari al valore delle rate di saldo
(compreso Iva) maggiorato del 20%. La garanzia fideiussoria dovrà avere durata fino al collaudo finale del
lotto, con la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Lastebasse.
Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che l’aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi dovuti e le
eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo.
Qualora l’acquirente intendesse effettuare il pagamento dell’intero lotto alla firma del contratto, la cauzione
sarà ragguagliata al valore del 10% del lotto acquistato.
12. Effetti dell’aggiudicazione
Mentre l'aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, essa
vincola il Comune solo dopo l’aggiudicazione definitiva effettuata con apposito provvedimento.
Il Comune si riserva nondimeno di sospendere gli atti conseguenti all'aggiudicazione della gara, qualora
l'efficacia del provvedimento con il quale e stata indetta la gara stessa o e stata disposta l'aggiudicazione
definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente
esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.
13. Avvertenze
Resta inteso che:
- Il Presidente della gara ha la facoltà di non far luogo motivatamente alla gara stessa o di prorogarne
l'orario, la data ovvero di sospendere momentaneamente la stessa per acquisire informazioni o notizie in
merito alla validità dei documenti presentati o alla procedura da seguire, dandone comunque
comunicazione alle ditte, senza che le stesse possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.
30 dicembre 1982 n. 955.
14. Obblighi dell’aggiudicatario – Eventuali conseguenze
Il contratto con l’aggiudicatario definitivo verrà stipulato mediante scrittura privata con spese a carico della
ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall’Ente
venditore, di norma entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria l’Amministrazione,
previa diffida ad adempiere notificata con raccomandata a.r. ovvero per PEC, l’aggiudicazione verrà revocata
e incamerato il deposito cauzionale prestato in fase di gara.
L’aggiudicazione definitiva acquista efficacia soltanto dopo la verifica dei requisiti prescritti (dalla legge e

dal presente bando) in capo all’aggiudicatario.
Le prescrizioni sulle utilizzazioni sono riportate nei relativi capitolati tecnici e/o integrati nelle
corrispondenti clausole contrattuali, nonché nelle Linee guida per l’asportazione del legname e dei residui
vegetali nelle aree percorse da schianti approvate dalla Regione Veneto
Al fine di prevenire attacchi parassitari alla foresta ancora in piedi, La Ditta acquirente è obbligata al prelievo
totale del materiale legnoso quali cimali, botoli e altri sottoprodotti legnosi (escluse ceppaie). Per la
ramaglia, la gestione dei residui di lavorazione, delle ceppaie sradicate e dei pendii ripidi si rimanda a quanto
di già previsto nelle Linee guida per l’asportazione del legname e dei residui vegetali nelle aree percorse da
schianti approvate dalla Regione Veneto.

15. Altre Informazioni

In caso di offerte di pari importo si procederà mediante estrazione a sorte.
Nel caso di discordanza tra il numero indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
Per avere copia dei progetti/relazioni di taglio e per concordare l’eventuale presa visione del legname sul
posto, gli interessati potranno contattare:
- l’ufficio tecnico comunale presso il Comune di Lastebasse – (tel. 0445/746022) - Responsabile del
procedimento geom. Alessandro Fiorentini;
- l’U.P.S.M. presso l’Unione Montana Alto Astico – (tel. 0445/712707) – Tecnico incaricato dott. for.
Marco Vivona.
L’Amministrazione comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi o reticolati ed
altro che risultassero presenti nel corpo legnoso del materiale venduto.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza dei luoghi e delle vie di accesso.
Nell’evenienza che il soggetto che ha presentato la migliore offerta non accetti di sottoscrivere il contratto, il
deposito provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per il
risarcimento del maggior danno subito.
Responsabile del procedimento: Geom Alessandro Fiorentini

Lastebasse, 14 Agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Alessandro Fiorentini

(ALLEGATO 1)

Istruzioni per la compilazione:
Apporre una sola marca da bollo da 16,00 euro,
esclusivamente sulla prima pagina.

€ 16,00

Spett.le Comune di Lastebasse
Via Roma n. 1
LASTEBASSE (VI)

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara per la
vendita dei lotti di legname “Monte Coston – Part.1: Lotto colturale 2018 e Recupero
schianti 2019”.
Il sottoscritto ............................................................................................………….........….....
nato a .......................................................................... il .............................………………......
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................…………….......
Stato.................................................................................................…………...................…......
Via/Piazza ..........................................................................................………….............….......
legale rappresentante della
Impresa ......................................................................................…………......….......................
..........................................................................................................…………......…...................
con sede nel Comune di ............................................ Provincia ....…………........…............
Stato ...................................................................................................………..............…..........
Via/Piazza ...........................................................................................………….........…..........
con codice fiscale numero ..................................................................................………..….....
e con partita I.V.A. numero ......................................................................…………....….........
telefono ............................. fax ....................................... Pec ……………………………….……
chiede
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto e
dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione
del contratto di vendita e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire di formulare l'offerta;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, e di ben conoscere tutte le norme e disposizioni
contenute:
- nel bando di gara, nella Comunicazione di esbosco forzoso e relativo Capitolato tecnico;
- nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (con particolare riferimento all’obbligo
del patentino di idoneità forestale per la conduzione delle utilizzazioni forestali);
3) che a proprio carico non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;

4) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………….………………………… con il n. .......................................... per l’attività
di commercio e vendita di legname;
 numero di iscrizione ……………………………………………….……………...…
 data di iscrizione ………………………………………………………….…………. 
 durata della ditta/data termine ………………………………………………………. 
 forma giuridica …………………………………….……………………………...… 
 titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, direttori tecnici
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
………….……………………………………………………………………...……..
………….……………………………………………………….......………………..
………….……………………………………………………….......………………..
………….……………………………………………………….......………………..
………….……………………………………………………….......………………..
………….…………………………………………….......…………………………..
………….……………………………………………………….......………………..
6) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo, che a carico della ditta non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni, che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio e che non vi è
sospensione dell'attività commerciale;
7) che l'offerta presentata dalla ditta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di
collegamento con le altre imprese partecipanti alla procedura di gara.
allega
a) cauzione provvisoria mediante assegno circolare o fideiussione bancaria dell’importo richiesto.
b) dichiarazione sostitutiva, di cui all’allegato 2, resa da
1. direttore/i tecnico/i;
2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro
consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile.
Data ………………….
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false e incomplete.
Firma
…..….………………………

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del soggetto dichiarante.

(ALLEGATO 2)
Dichiarazione sostitutiva
I sottoscritti
1) ....................…….........................……………..............…..........….......…......
nato a ..............…............................................. il ..................….…………..
residente nel Comune di ....................................... Provincia .........……...
Stato ................................................................................………..........…….
Via/Piazza .........................................................................……………....…
nella sua qualità di .............................………..............................................
2) ....................…….........................…………….....................................…......
nato a ..............…............................................. il ..................….…………..
residente nel Comune di ....................................... Provincia .........……...
Stato ................................................................................………..........…….
Via/Piazza .........................................................................……………....…
nella sua qualità di .............................………..............................................
3) ....................…….........................…………….....................................…......
nato a ..............…............................................. il ..................….…………..
residente nel Comune di ....................................... Provincia .........……...
Stato ................................................................................………..........…….
Via/Piazza .........................................................................……………....…
nella sua qualità di .............................………..............................................
della Ditta .................................................................….............……………......................................................
con sede nel Comune di ....................…........................... Provincia ......…….. Stato ........................................
Via/Piazza ...........................................................................…........…………………………………………..
con codice fiscale numero .............................…….............................................................................................
e con partita I.V.A. numero ..............................................................................................................................
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative alle gare pubbliche,
attestano
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che a proprio carico non sono
mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale o per delitti finanziari.
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.
DICHIARANTI FIRME
Sig. ..................................................... ........................................................
in qualità di ...........................................
Sig. ..................................................... ........................................................
in qualità di ...........................................
Sig. ..................................................... ........................................................
in qualità di ...........................................
Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

(ALLEGATO 3)

Spett.le Comune di Lastebasse
Via Roma n. 1
LASTEBASSE (VI)
OGGETTO: Offerta per la vendita dei lotti di legname “Monte Coston – Part.1: Lotto colturale 2018 e
Recupero schianti 2019”.
Il sottoscritto ............................................................................................………….........….....
nato a .......................................................................... il .............................………………......
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................…………….......
Stato.................................................................................................…………...................…......
Via/Piazza ..........................................................................................………….............….......
legale rappresentante della
Impresa ......................................................................................…………......….......................
..........................................................................................................…………......…...................
con sede nel Comune di ............................................ Provincia ....…………........…............
Stato ...................................................................................................………..............…..........
Via/Piazza ...........................................................................................………….........…..........
con codice fiscale numero ..................................................................................………..….....
e con partita I.V.A. numero ......................................................................…………....….........
telefono ............................................. fax .................................................…………….........
offre
per l’acquisto del lotto di legname “Monte Coston – Part.1: Lotto colturale 2018 e Recupero schianti 2019”,
la seguente somma e allega il deposito cauzionale (assegno circolare o fideiussione bancaria) per la cifra
indicata:
Lotto

Prezzo a
base di
gara

Somma offerta

In cifre
“Monte Coston –
Part.1: Lotto
colturale 2018 e
Recupero schianti
2019”

Deposito
cauzionale

In lettere

A corpo per
€ 12.960,00 € ………….....……… € ……...…………………………………....

€ 2.000,00

Data ………………….
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false e incomplete.
Firma
…..….………………………
Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del soggetto dichiarante.

