MODELLO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
CONSORZIO FORESTALE
PRESOLANA
Via Dalmine
Castione della Presolana

Oggetto: vendita del legname in piedi ubicato nella particella forestale n. 17 del Comune di Onore

Il sottoscritto………………………………………………………..………………………. nato a
……………………….……. il ………………. C.F ………………………………….. e residente
a……………………………………….....in via………………………………………….n. ………
titolare dell'Impresa Boschiva………………………………..…………………………………....
con sede in ……………………………..………….….. Via ……………….………………….…
n ………..… partita Iva ………………………..………………………

DICHIARA

a) di non aver a proprio carico condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti
penali pendenti (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.);
b) di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle
procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
c) di essere iscritto all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o di possesso di analoghe
qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;
d) di essersi recato sul luogo della prevista utilizzazione e di aver preso visione e cognizione
delle condizioni locali nonché di tutte le condizioni generali e particolari dell'utilizzazione
stessa;
e) di aver preso visione della viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale con relativa classe di
transitabilità
f) di aver preso visione e di aver accettato il capitolato d'oneri generale e particolare;
g) di essere pronto a produrre una fideiussione bancaria / assicurativa a favore del Consorzio
Forestale Presolana dell'importo pari al 10% del valore di aggiudicazione moltiplicato per i
m3 netti messi in vendita (10% x prezzo di aggiudicazione x 220m3) e della validità non
inferiore ai tempi indicati per la fine lavori comprensivo di proroghe e tempi per pagamento
a saldo del legname, in caso di aggiudicazione della gara nei termini previsti dal capitolato
particolare. Il tutto come cauzione a garanzia dei danni che durante il taglio potrebbero
essere arrecati al soprassuolo residuo;

h) di essere consapevole che il mancato versamento della cauzione prevista o la mancata o
incompleta presentazione dei documenti da presentare richiesti in sede di invito comporterà
la perdita dell’aggiudicazione della gara.
i) di essere pronto al pagamento anticipato del lotto o in alternativa (se viene scelto il
pagamento dilazionato come da capitolato d’oneri generale) di essere pronto a produrre
una fideiussione bancaria / assicurativa a favore del Consorzio Forestale Presolana
dell'importo pari al valore di aggiudicazione moltiplicato per i m3 netti messi in vendita oltre
all’IVA 22% (prezzo di aggiudicazione x m3 220 + IVA22%) e della validità non inferiore ai
tempi indicati per la fine lavori comprensivo di proroghe e tempi per pagamento a saldo del
legname, in caso di aggiudicazione della gara nei termini previsti dal capitolato speciale. Il
tutto come cauzione a garanzia del valore del lotto assegnato;

Data, ___/___/______

Timbro e firma
Allegato: copia Carta identità del dichiarante, certificato d'iscrizione al Registro delle imprese in
corso di validità e ricevuta del versamento della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al
2% del valore del lotto a base d’asta.

MODELLO 2
OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
CONSORZIO FORESTALE
PRESOLANA
Via Dalmine
Castione della Presolana

Oggetto: vendita del legname in piedi ubicato nella particella forestale n. 17 del Comune di
Onore.
Il sottoscritto………………………………………………………..………………………. nato a
……………………….……. il ………………. C.F ………………………………….. e residente
a……………………………………….....in via………………………………………….n. ………
titolare dell'Impresa Boschiva………………………………..…………………………………....
con sede in ……………………………..………….….. Via ……………….………………….…
n ………..… partita Iva ………………………..………………………
OFFRE
un

prezzo

al

metro

cubo

netto

pari

a

€

…………………………

(Euro

……………………………………………………….…. al metro cubo netto)

Data e Luogo,........................................................

Il legale rappresentante della Ditta

