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OGGETTO: Bando di gara per vendita piante in piedi da commercio.
Lotto A: Lotto boschivo denominato "Costa del Caval", Part. nr. 1 del Piano
Economico.
Lotto B: Lotto boschivo denominato "Boal della Sacchea", Part. nr. 3 del Piano
Economico.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
In esecuzione della determinazione dell’Ufficio Tecnico nr. 85 UTC in data 02.10.2018
RENDE NOTO
che il giorno 18 ottobre 2018 alle ore 11:00 presso la Sede Municipale, si terrà l'esperimento di asta
pubblica per la vendita di piante in piedi da commercio dei seguenti due lotti boschivi:
- Lotto A: Lotto boschivo denominato "Costa del Caval", Part. nr. 1 del Piano Economico, di
proprietà del Comune di Lamon;
- Lotto B: Lotto boschivo denominato "Boal della Sacchea", Part. nr. 3 del Piano Economico,
di proprietà del Comune di Lamon;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI LAMON (Provincia di Belluno)
Indirizzo: Piazza 3 Novembre 16 – 32033 LAMON BL
Telefono: 0439 7941
Telefax: 0439 794234
Posta elettronica certificata: lamon@postemailcertificata.it
TIPOLOGIA DI GARA
Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi
col prezzo a base d’asta ed il criterio del massimo rialzo sull’importo posto a base di gara, ai sensi
dell’art.73/c del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924,
n.827.
I concorrenti possono partecipare all’asta per un singolo lotto o per entrambi.
Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovranno essere formulate due offerte, una per ogni
singolo lotto.
Nel caso di partecipazione ad un singolo lotto dovrà essere formulata un’unica offerta, corrispondente
al lotto di interesse.

PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta di entrambi i lotti è fissato in €/mc 65,00 (diconsi euro al metro cubo:
sessantacinque/00)
DESCRIZIONE DEL LOTTO A
- Particella nr. 1 del Piano Economico;
- Piante in piedi: abete rosso nr. 155; abete bianco nr. 56;
- Massa cubica prevista mc. 490 ai fini commerciali;
Si riporta per maggior chiarezza un estratto del progetto di taglio del Lotto A:
Piedilista di martellata e assortimenti ritraibili

DESCRIZIONE DEL LOTTO B
- Particella nr. 3 del Piano Economico;
- Piante in piedi: abete rosso nr. 143; abete bianco nr. 64;
- Massa cubica prevista mc.460 ai fini commerciali;
Si riporta per maggior chiarezza un estratto del progetto di taglio del Lotto B:
Piedilista di martellata e assortimenti ritraibili

OGGETTO E CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita riguarda le piante in piedi dei due lotti in oggetto, come meglio specificato negli allegati
Capitolati Tecnici.
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di taglio, allestimento, esbosco nonché quelle di misurazione,
contratto, registrazione, e eventuali altre spese inerenti e conseguenti, oltre all’IVA a norma di legge.
Il PAGAMENTO della merce avverrà in due rate: la prima, pari al 20% del prezzo di
aggiudicazione, sulla base della stima, entro 15 giorni dalla stipula del contratto (prevista entro e
non oltre il 31/12/2018 e comunque prima della consegna dei lavori, e la seconda a saldo per il
rimanente 80% entro giorni 20 dalla data di misurazione, e comunque prima di procedere al
trasporto fuori del cantiere del materiale, ed entro e non oltre il 31/12/2019.
La misurazione dovrà avvenire subito dopo il taglio ed allestimento delle piante, sul letto di caduta.
Consegna
La consegna avverrà su richiesta dell’aggiudicatario secondo le modalità previste dal Capitolato
tecnico, entro e non oltre mesi 6 dalla stipula del contratto. Scaduto infruttuosamente il termine
suddetto, la consegna si considera avvenuta ad ogni effetto alla data del termine indicato.
Consegna del servizio “sotto le riserve di legge”
La consegna potrà avvenire nelle more della stipula del contratto, “sotto le riserve di legge”.
Requisiti per l’utilizzazione dei lotti
La ditta incaricata dei lavori di utilizzazione del lotto dovrà possedere adeguata preparazione ed
esperienza dimostrabile mediante il possesso del Patentino d’idoneità per la conduzione e
l’esecuzione delle utilizzazioni forestali, da esibire in sede di consegna del lotto.
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato
La ditta incaricata dei lavori di utilizzazione del lotto dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati
europei;
Documento Unico di Regolarità Contributiva

L’acquirente e la ditta incaricata dei lavori di utilizzazione del lotto dovranno essere in regola con i
versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.
Assicurazioni ed adempimenti vari
L'acquirente e/o la ditta da esso incaricata dei lavori di taglio ed esbosco sono tenuti a provvedere alle
assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante l'utilizzazione. Lo svincolo del deposito
cauzionale è subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti,
comprovanti l'adempimento di cui sopra.
L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto.
La eventuale esecuzione da parte di terzi di eventuali lavori specialistici dovrà essere preventivamente
comunicata all’ente venditore.
Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovrà essere munito
degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature
antischiacciamento, etc.).
Sono a carico dell’aggiudicatario ogni adempimento e responsabilità facenti capo al Datore di
Lavoro in merito all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (T.U. SULLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e ogni adempimento e responsabilità derivanti
dall’applicazione del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (T.U. AMBIENTALE) connesse
alla utilizzazione del lotto in questione.
Termine per l’ultimazione dei lavori
Il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 60 successivi e continuativi dalla data di
consegna del lotto. In caso di aggiudicazione di entrambi i lotti il termine rimane invariato e non
cumulabile.
Disciplina generale dell'utilizzazione
L'acquirente e/o l’impresa da esso incaricata dei lavori di taglio ed esbosco in sede di richiesta di
consegna del lotto è tenuta a presentare un proprio programma dei lavori specificando in particolare il
calendario dei lavori; le modalità operative, macchine e attrezzature impiegate; comunicherà
contemporaneamente il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, unitamente
all’elenco nominativo degli operai componenti la stessa specificando la posizione assicurativa e
previdenziale di ciascuno. L’impresa boschiva comunicherà altresì eventuali variazioni nominative
degli operai impiegati nel cantiere boschivo.
Autorizzazioni
L'acquirente e/o l’impresa hanno facoltà di utilizzare le strade agro-silvo-pastorali di proprietà
dell’Ente venditore per l’acceso, l’esbosco e il trasporto, limitatamente al periodo dello svolgimento
delle operazioni forestali e ai tratti strettamente necessari, previa richiesta di rilascio di apposita
autorizzazione al Comune di Lamon. Analoga richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata al
Comune di Cinte Tesino (TN) per il transito con mezzi a motore sul tratto di strada forestale di
collegamento da Malga Arpaco a Malga Tonarezza.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento ai Capitolati Tecnici allegati,
con particolare riferimento alle norme per la realizzazione dei lavori (consegna del bosco, tempi
e modalità di esecuzione, misurazione del legname, penali, collaudo, ecc.).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono comprovare di non trovarsi in una delle
condizioni ostative che costituiscono divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti di partecipazione vanno attestati dal concorrente nell’istanza di
partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Tutte le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione
appaltante e che, qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento
ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75
e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà aggiudicata alla ditta che proporrà il prezzo più conveniente per l’Amministrazione.
Le offerte dovranno essere pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta .
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà
valido quello a lei più favorevole.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.

PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Il plico contenente l’istanza di partecipazione, l’offerta, e i documenti sotto elencati, deve pervenire
al Comune di Lamon, con sede in Lamon Piazza 3 Novembre n. 16 (tel. 0439-7941- telefax 0439794234) a pena di esclusione,

ENTRO LE ORE 10:00 DEL GIORNO 18 OTTOBRE 2018
Sul plico, debitamente chiuso, dovrà essere riportata a pena di esclusione l’indicazione del
mittente nonché la dicitura “Vendita piante in piedi da commercio - Particelle 1 e 3 del Piano
Economico”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste (denominate rispettivamente busta “A” e busta
“B”), debitamente chiuse, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura:
Busta “A”: documentazione amministrativa
Busta “B”: offerta economica
Per quanto riguarda la Busta “A” dovrà essere inserita la documentazione di seguito elencata:
1) apposita istanza di partecipazione alla gara con dichiarazioni, in bollo da € 16,00, resa
dalla persona fisica o Legale Rappresentante della ditta concorrente, compilando
preferibilmente il modulo allegato 1) al presente bando, redatta in lingua italiana,
debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
Nel caso di non utilizzo dell’allegato sub. 1): Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R.
445/2000 da cui risulta il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (riportare le dichiarazioni indicate
nell’allegato 1); detta dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento
d'identità del sottoscrittore;

2) Cauzione/Cauzioni provvisoria/e (a seconda della partecipazione a un solo o ad entrambi i
lotti) da prestare a favore della stazione appaltante per l'importo ciascuna di Euro mille/00
(diconsi euro mille/00) (come meglio descritto al paragrafo GARANZIE);
Nella Busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:
offerta economica formulata in cifre e lettere preferibilmente secondo il modulo sub 2)
allegato al presente bando, compilata per il lotto di interesse o per entrambi i lotti.

L’offerta economica, in carta legale (bollo da € 16,00), deve essere sottoscritta dall’offerente/legale
rappresentante della ditta.
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle
offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di
forza maggiore.
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti
dopo il termine precedentemente indicato.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano
riferimento ad altre offerte.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della
gara.

OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di ammissione saranno effettuati in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2018
alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Lamon.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente costituita.
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
La Commissione provvederà alle seguenti operazioni:
1. Verifica correttezza formale dei plichi pervenuti;
2. Apertura dei plichi corretti;
3. esame della documentazione pervenuta, verificandone la completezza e l’esaustività
rispetto alle prescrizioni del bando;
4. valutazione delle offerte economiche;
5. Aggiudicazione provvisoria.

CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente bando e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, o di altri elementi ritenuti essenziali ovvero nel caso di
non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, o
l’offerta economica ovvero ancora nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e
delle buste, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.

GARANZIE
Per tutti i concorrenti:
- CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta è corredata da una o due garanzie, a seconda che il
concorrente partecipi all’asta rispettivamente per un singolo lotto o per entrambi i lotti.
Nel caso il concorrente partecipi all’asta per il solo LOTTO A:
L’offerta è corredata da una garanzia, di importo pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00), che potrà
essere costituita nei seguenti modi:

1) mediante versamento della predetta somma presso la Tesoreria Comunale – cassa rurale
Valsugana e Tesino - cassa centrale banca IBAN IT96Y0359901800000000139064
Indicando quale causale: “cauzione provvisoria asta pubblica vendita piante - Lotto A”.
In tal caso la ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere inserita nel plico contenente i
documenti amministrativi per la partecipazione alla gara;
oppure
2) mediante assegno circolare intestato al Comune di Lamon,
indicando quale causale: “cauzione provvisoria asta pubblica vendita piante - Lotto A”.
In tal caso l’assegno dovrà essere inserita nel plico contenente i documenti amministrativi per
la partecipazione alla gara.
Nel caso il concorrente partecipi all’asta per il solo LOTTO B:
L’offerta è corredata da una garanzia, di importo pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00), che potrà
essere costituita nei seguenti modi:
1) mediante versamento della predetta somma presso la Tesoreria Comunale – cassa rurale
Valsugana e Tesino - cassa centrale banca IBAN IT96Y0359901800000000139064
Indicando quale causale: “cauzione provvisoria asta pubblica vendita piante - Lotto B”.
In tal caso la ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere inserita nel plico contenente i
documenti amministrativi per la partecipazione alla gara;
oppure
2) mediante assegno circolare intestato al Comune di Lamon,
indicando quale causale: “cauzione provvisoria asta pubblica vendita piante - Lotto B”.
In tal caso l’assegno dovrà essere inserita nel plico contenente i documenti amministrativi per
la partecipazione alla gara.
Nel caso il concorrente partecipi all’asta per ENTRAMBI I LOTTI A e B:
L’offerta è corredata da due garanzie, ognuna di importo pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00),
che potranno essere costituite nei seguenti modi:
1) mediante due specifici versamenti delle predette somme presso la Tesoreria Comunale –
cassa rurale Valsugana e Tesino - cassa centrale banca IBAN IT96Y0359901800000000139064
Indicando quale causale per la garanzia relativa al Lotto A: “cauzione provvisoria asta pubblica
vendita piante - Lotto A”, e per la garanzia relativa al lotto B: “cauzione provvisoria asta
pubblica vendita piante - Lotto B”;
In tal caso le ricevute dei due bonifici effettuati dovranno essere inserite nel plico contenente i
documenti amministrativi per la partecipazione alla gara;
oppure
2) mediante due specifici assegni circolari intestati al Comune di Lamon,
indicando quale causale per la garanzia relativa al Lotto A: “cauzione provvisoria asta pubblica
vendita piante - Lotto A”, e per la garanzia relativa al Lotto B: “cauzione provvisoria asta
pubblica vendita piante - Lotto B”;
In tal caso i due assegni dovranno essere inserita nel plico contenente i documenti
amministrativi per la partecipazione alla gara.

Solo per l’aggiudicatario:
(entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto)
- CAUZIONE DEFINITIVA costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo
di contratto;
- POLIZZA DI ASSICURAZIONE per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi,
che copra con un massimale di Euro 500.000,00 i danni causati a terzi per responsabilità civile
nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia e con un massimale pari

all’importo di contratto per gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti ed opere anche preesistenti che
si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata autenticata, con spese ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato
dalla stazione appaltante e con le modalità stabilite dalla stessa.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda.
INFORMAZIONI
La documentazione relativa al lotto boschivo potrà essere visionata presso l’ufficio tecnico
comunale, con sede in Piazza 3 Novembre 16, tel. 0439 794204 fax 0439 794234, e–mail:
lavoripubblici.lamon@feltrino.bl.it.
Responsabile del procedimento di gara: Enrica Faoro – Responsabile U.T.C.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il dott. for. Paolo Scarzello al numero
3393849376 e per sopralluoghi i sigg. Giacomin Marcello e Canal Patrich al numero 0439 7941.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Qualora dalle disposizioni del presente bando e del Capitolato Tecnico allegato si riscontrassero
delle discordanze, fa fede quanto riportato sul presente bando di gara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile
del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n. 102 del
28.09.2015, di approvazione del presente bando, può essere promosso ricorso al TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustiziaamministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Enrica Faoro
Firmato digitalmente da:Enrica Faoro
Data:03/10/2018 10:56:01

Allegati:
-

Modulo istanza dichiarazioni partecipazione;
Modulo offerta;
progetto di taglio LOTTO A;
capitolato tecnico LOTTO A ;
progetto di taglio LOTTO B;
capitolato tecnico LOTTO B .

Allegato 1)
ISTANZA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
PUBBLICA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA PIANTE IN PIEDI DA
COMMERCIO - PARTICELLE 1 E 3 DEL PIANO ECONOMICO
indetto dal Comune di Lamon per il giorno 18 ottobre 2018, alle ore 11:00

Il/la sottoscritto/a
nome ________________________________________________________________________
cognome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________
nato a _____________________________________ ( _____ ) in data ____/____/________
residente a __________________________________________________________ ( ______ )
in via _______________________________________________________________ n. ______
e-mail: _______________________________________________________________________
telefono n. _____________________________ fax n. _________________________________
PEC _________________________________________________________________________

(da compilare per le PERSONE GIURIDICHE)
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa denominata ______________________________
sede legale in __________________________________________________________ ( _____ )
in via ________________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________
telefono n. _____________________________ fax n. _________________________________
PEC _________________________________________________________________________
Quale:
Titolare
Presidente della società
Socio con potere di rappresentanza
Amministratore delegato
Altro: ____________________

CHIEDE di poter partecipare alla gara suindicata
e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere preso conoscenza del bando di gara e del Capitolato Tecnico di accettarne tutte le
condizioni e /o clausole in esso contenute;
c) di non trovarsi in stato di fallimento e che non si sia incorsi in fallimento o in altre procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni e di non essere stati protestati più di una volta per mancato
pagamento di effetti o per emissione di assegni a vuoto (per soggetti privati);
d) di non trovarsi in stato di interdizione giudiziale o legale cui consegue l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione e di inabilitazione;
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di divisioni civili, e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

*** Inoltre per le Imprese, Cooperative, Consorzi, ecc..***
g) che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata ___________________________
e ha forma di:
impresa individuale
società per azioni
società a responsabilità limitata
società in accomandita semplice
cooperativa
altro: _______
h) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza:
della diretta titolarità della ditta individuale
dello Statuto della Società datato ________________________________
del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
altro ____________________
i) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
nome ________________________________________________________________________
cognome
__________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _________________________
residente a __________________________________________________________ ( ______ )
in via _______________________________________________________________ n. ______
in qualità di __________________________________________________________________;
------------nome ________________________________________________________________________
cognome
__________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _________________________
residente a __________________________________________________________ ( ______ )
in via _______________________________________________________________ n. ______
in qualità di __________________________________________________________________;
-------------

nome ________________________________________________________________________
cognome
__________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _________________________
residente a __________________________________________________________ ( ______ )
in via _______________________________________________________________ n. ______
in qualità di __________________________________________________________________;
l) che i direttori tecnici sono i signori:
nome ________________________________________________________________________
cognome
__________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _________________________
residente a __________________________________________________________ ( ______ )
in via _______________________________________________________________ n. ______
in qualità di __________________________________________________________________;
m) di essere iscritta presso al C.C.I.A.A. di __________________________________ per le
seguenti attività:
_________________________________________________________________________
come di seguito specificato:
Numero di iscrizione _______________
Data di iscrizione __________________
n) che la Società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di
concordato preventivo o amministrazione concordata; analogamente nell’ultimo quinquennio
non sono intervenute dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato o amministrazione
controllata.
**********

Luogo e data
_____________, lì ___________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

N.B.: ALLEGARE copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e
13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Allegato 2
IN BOLLO
(da euro 16,00)

MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA PIANTE IN PIEDI DA COMMERCIO.
PARTICELLE 1 E 3 DEL PIANO ECONOMICO
OFFERTA ECONOMICA
LOTTO A
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………
della Ditta …………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………………………………………………………….
partita IVA …………………………………………………………………………………

per l’aggiudicazione della vendita piante in piedi da commercio – LOTTO A: lotto boschivo
denominato "COSTA DEL CAVAL" , part. nr. 1 del piano economico
OFFRE
Il seguente prezzo al mc:
-

in cifre

…………………………………

-

in lettere

…………………………………

Corrispondente ad un prezzo complessivo offerto (IVA esclusa)
-

in cifre

…………………………………

-

in lettere

…………………………………

(calcolato su una massa cubica presunta di mc. 490 ai fini commerciali)

Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________

firma ____________________________________
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MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA PIANTE IN PIEDI DA COMMERCIO.
PARTICELLE 1 E 3 DEL PIANO ECONOMICO
OFFERTA ECONOMICA
LOTTO B
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………
della Ditta …………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………………………………………………………….
partita IVA …………………………………………………………………………………

per l’aggiudicazione della vendita piante in piedi da commercio – LOTTO B: lotto boschivo
denominato "BOAL DELLA SACCHEA" , part. nr. 3 del piano economico
OFFRE
Il seguente prezzo al mc:
-

in cifre

…………………………………

-

in lettere

…………………………………

Corrispondente ad un prezzo complessivo offerto (IVA esclusa)
-

in cifre

…………………………………

-

in lettere

…………………………………

(calcolato su una massa cubica presunta di mc. 460 ai fini commerciali)

Luogo e data della sottoscrizione: _________________ lì ___________

firma ____________________________________
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