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Allegato A) 
ISTANZA DI AMMISSIONE 

 Spett/le   C O M U N E di MORANO CALABRO 

    Piazza Giovanni III n°1  

   MORANO CALABRO (Cs) 

OGGETTO: Vendita del materiale legnoso proveniente dal progetto per l’utilizzazione di un 
bosco di fustaia di faggio sito in località “Rosole” denominato “Lotto 2 Giallo” in agro e di 
proprietà del Comune di Morano Calabro” -  riportato in catasto terreni al foglio 64 particella 
30 dell’estensione di ha 67.44.20. CIG: 6317431CF8  

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 _______________  

PRESENTA ISTANZA 

di ammissione alla gara di cui all'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’oneri depositato presso il 
Comune di Morano Calabro e di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara e capitolato d’oneri, 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 
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nell’autorizzazione al taglio rilasciata dalla Regione Calabria “Dipartimento n° 6 Agricoltura Foreste  SIAR 
140038 del 05/05/2015 e dall’Ente Parco Nazionale del Pollino con autorizzazione n. 113 del 28/05/2015; 

e) di possedere un adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione del taglio, che si impegna a comunicare al 
Comune di Morano Calabro; 

f) 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; 

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

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

i) 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; 

j) 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 ) 

DATI AZIENDALI: 

• Dimensione aziendale n. dipendenti ______ 

C.C.N.L. APPLICATO: ______________________________ 

e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

k) 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.); 

l) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 

m) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/05/1975 n. 575; 

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

o) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, né cause ostative previste 
dall’art.. 10 della legge 31/05/1975 n. 575; 

p) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, ed ancora, che ne propri confronti non sono state pronunciate 
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

q) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
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r) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 o che è decorso più di un anno dal suo accertamento e/o in ogni caso la violazione è stata rimossa; s) di 
non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici incanto; 

t) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio 
carico o nei confronti dei soci amministratori, del Direttore tecnico e dei familiari degli stessi soggetti, anche 
di fatto conviventi, di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 10 della 
legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.; 

u) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, 
deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

v) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 
appaltante o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

w) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

x) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al 
possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedura di gara richiesti per 
l’ammissione agli appalti; 

y) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

z) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (per le 
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

aa) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. ( indicare quale contratto viene 
applicato)__________________________________ in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

bb) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 ovvero di 
essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto però che 
gli stessi si sono conclusi; 

cc) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

dd) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 
l’offerta autonomamente ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. In ogni caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 

ee) 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; 

ff) che la pec  e il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di documentazione sono i seguenti: 
pec: ______________________________________  - fax:_________________________________; 

gg) 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; 
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hh) 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; 

ii) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/6/2003, n. 196 e succ. modifiche ed 
integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
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.  


