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Allegato B) 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA DI N° 2 LOTTI DI TRONCHI DI 
DOUGLASIA CIGLIO STRADA NEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE “PRATOMAGNO-
VALDARNO” – GARA DEL 29/11/2022 – Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni degli 
art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO  
 
Il sottoscritto _______ nato a ___________ (__) il __/__/____, residente in __________, 
___________ (__), codice fiscale: _________________, nella sua qualità di:  
(Selezionare una delle seguenti opzioni) 
 
[  ] Legale rappresentante 
[  ] Procuratore 
 
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o 
speciale) ___________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto 
 
___________, con sede legale in ________, _________, __, C.F.: __________, e 
P.I.:____________; 
 

SEZIONE II: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto:  

VENDITA DI N° 2 LOTTI DI TRONCHI DI DOUGLASIA CIGLIO STRADA NEL COMPLESSO 
FORESTALE REGIONALE “PRATOMAGNO-VALDARNO” – GARA DEL 29/11/2022 

 
SEZIONE III: DICHIARAZIONE DELLA FORMA DI PARTECIPAZIONE 

 
DICHIARA 

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia di 
partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
nella seguente forma: 
  Imprenditore individuale (anche artigiano) / Società (anche cooperative) di cui all’art. 45 c. 2 
lett. a) D.lgs. 50/2016 
 
  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
Impresa/e esecutrice/i: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
Impresa/e esecutrice/i: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  RTI di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) D.lgs. 50/2016  

 costituendo  
 costituito 

 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa mandataria: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Impresa/e mandante/i: 

 
 

La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario 
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti 
i membri dell’operatore riunito: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a 
tutti i membri del medesimo operatore riunito 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016 

 costituendo  
 costituito 

(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa Capo gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Impresa/e membro/i del gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario 
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito: 
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______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti 
i membri dell’operatore riunito: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a 
tutti i membri del medesimo operatore riunito 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
  Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) D.lgs. 
50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa Capo gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Impresa/e aderenti al contratto di rete: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
  Soggetto che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di 
cui all’art. 45 c. 2 lett. g) D.lgs. 50/2016 
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti) 
impresa Capo gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Impresa/e membro/i del gruppo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
In qualità di  
(barrare soltanto se di proprio interesse) 
 
 Impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942; 

 
E 

 
Relativamente all’appartenenza ad un Consorzio:  
Il soggetto dichiara che:  
(Selezionare una delle seguenti opzioni) 
 
  non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016; 
 
 fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato 
________________________________________________________________________e 
concorre alla presente gara esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio; 
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 fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato 
________________________________________________________________________ 
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio. 
 

SEZIONE IV: DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.lgs. 50/2016 

 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
 

DICHIARA 
 
1 - Dati Generali: 

1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: _________________________________; 

1.2 sede legale: _____________, ___ CAP ______ - ______ ( __ ) Stato: _______; 

1.3 sede operativa: _______________; 

1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ________, telefono: _______, fax: _______; 

1.5 codice fiscale: _______________; 

1.6 partita I.V.A.: _________________; 

1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ 
in data __/__/_____; 

1.8 albi: 

(Indicare l'iscrizione all'Albo Artigiani, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle 
Attività Produttive, ad altri albi, a registri, o a ordini professionali, in relazione alla forma giuridica o 
all'attività svolta iscrizione ad altro registro pubblico o albo. Qualora l’operatore economico non sia 
iscritto a nessun albo scrivere “nessuno”) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
1.9 indirizzo di posta elettronica: _______________ 
 
1.10 posizioni assicurative e previdenziali: 
- INPS: Sede di ___________ - matricola __________; 
- INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________; 
- Altro Istituto (denominazione Istituto, numero iscrizione e sede competente): 
_______________________________________; 
- CCNL: _______________; 
 
1.11: sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________ 
 
2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016:1 

 
1 Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di 
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
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Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
 

DICHIARA 
 
Che l'impresa, società o altro soggetto non si trovano in nessuna delle condizioni di cui all'art.80 
D.lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti, 
l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti, con le precisazioni di cui alle 
successive dichiarazioni: 
 
2.1 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1: 
 
  Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 
contratti 

Oppure 

  Che sussistono le seguenti fattispecie: 
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del 
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.2 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2: 
 
  Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 Del D.lgs. 159/2011 si trova in alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 80 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 
contratti 
 
2.3 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando dichiara quanto segue: 
 
 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in 
assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara 
 
 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla 
data di invito a gara; 
 
 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara e che nei confronti degli stessi è stata 
effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti. 
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(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione) 
 
2.4 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che: 
 
  l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato 
preventivo, concordato con continuità aziendale; 
 
 l’operatore economico si trova in stato di fallimento e il curatore del fallimento è stato 
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice; 
 
 l’operatore economico si trova in stato di fallimento e la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico.  
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 l’operatore economico è stato ammesso a concordato con continuità aziendale ed è 
stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice; 
 
 l’operatore economico è stato ammesso a concordato con continuità aziendale e la 
partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico 
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
2.5 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che l’operatore economico: 
 
 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola 
con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme; 
Indicare l'ufficio competente: _______________________________________________________ 
 
 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un 
numero di dipendenti inferiore a 15; 
 
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, 
pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 
18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 
certificazione; 
 
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i 
motivi sottoindicati: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2.6 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che il sottoscritto: 
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 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 
  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
 
  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
2.7 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che: 
 
 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;  
 
 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
 
 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
 

SEZIONE V: ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
 

DICHIARA CHE: 
 

1. in caso di aggiudicazione l’operatore economico  
(selezionare una delle seguenti opzioni): 
 
[  ] intende subappaltare la prestazione oggetto del presente appalto  
 
Oppure 
 
[  ] NON intende subappaltare la prestazione oggetto del presente appalto  
 
(in caso di subappalto indicare le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che si 
intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. 80/2016) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. di essere in possesso della seguente certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell'offerta: 
(indicare il soggetto certificatore, la serie e la data di scadenza) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
3. dichiara di essere una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) così come definita dalla 

Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
 

 Sì 
 No 

 
4. tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere spedite al 

seguente indirizzo PEC: ____________________________________  
 

5. non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 53 
comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 
 

6. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” 
della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante; 
 

7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del 
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai 
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto 
al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta. 
 

8.  di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme riportate nel bando di gara e nel 
“Regolamento generale per la vendita dei prodotti principali e secondari derivanti dalla 
gestione del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana in gestione”, redatto dal 
Servizio Forestazione e approvato dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno 
con delibera n° 23 del 23/07/2013; 
 

9. di aver preso conoscenza e di accettare che i dati personali saranno trattati nel rispetto del 
Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e della normativa 
nazionale in materia 

SI IMPEGNA 

- a versare, entro le scadenze indicate nella comunicazione di aggiudicazione, un deposito 
cauzionale pari al 50% del valore di aggiudicazione del lotto da pagare direttamente 
mediante bonifico bancario sul conto corrente della tesoreria (iban 
IT42N0306971483000100046097) o anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, a 
garanzia degli eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà ed alla viabilità, 
nonché del pagamento del legname asportato. Tale cauzione verrà svincolata, senza 
interessi, una volta ritirato tutto il materiale e verificata la regolarità dei pagamenti; 

- a sostenere gli eventuali oneri relativi alla stipula del contratto ed a rispettare i termini per la 
sottoscrizione dello stesso previsti nella lettera di aggiudicazione; 

- ad eseguire tutti i lavori conformemente alle prescrizioni rilasciate dal personale del 
Servizio Forestazione di questo Ente ed a quelle derivanti dalla normativa vigente in 
materia forestale; 
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- a ritirare il materiale accatastato entro il termine sopra riportato nella descrizione di ciascun 
lotto. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 1% del valore del lotto al 
prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui il ritiro non fosse completato entro i termini stabiliti 
ed in assenza di apposita richiesta di proroga dei termini formalmente autorizzata, l’Ente 
può rivalersi attraverso le cauzioni definitive depositate; 

- a provvedere a comunicare la data di ritiro del materiale legnoso con congruo anticipo al 
Servizio Forestazione di questo Ente per gli adempimenti di competenza; 

- ad effettuare i pagamenti entro trenta giorni dalla data di emissione delle fatture, previa 
verifica delle masse ricavate secondo le modalità che verranno impartite dall’Ente; 

- a ripristinare la viabilità e lo stato dei luoghi in caso di danneggiamento; 
- a corrispondere le indennità previste nel bando di gara in caso di danneggiamenti alla 

proprietà o alla viabilità o per ritardato, parziale o mancato ritiro del materiale legnoso; 
- ad assumersi qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relativa all’accesso e al transito 

nella viabilità facente parte del Patrimonio Agricolo – Forestale Regionale, con esclusione 
di quella classificata ai sensi del D.L.vo n. 285/92, di automezzi di loro proprietà o che 
prestano servizio per loro; 

- rispettare scrupolosamente la normativa UE (Reg. UE n. 995/2010) relativa alla Due 
Diligence (EUTR) garantendo l’applicazione puntuale degli obblighi derivanti dalle 
disposizioni relative ai “commercianti” e, ove necessario, agli “operatori”, compreso la 
tenuta dei registri previsti per soddisfare l’obbligo di conformità; 

- ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella procedura di gara. 
 

 

Luogo, ____________________ data ___/____/____ 

 
 

Firma e timbro 
 


