
BANDO DI GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL 
TAGLIO DUE LOTTI BOSCHIVI GOVERNATI A FUSTAIA, L'AREA DI INTERVENTO 
NETTA AL TAGLIO È PARI A CIRCA 8 ETTARI PER LA SEZIONE 15A, E CIRCA 5 
ETTARI PER LA SEZIONE 13B; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 325 del 27/07/2022 
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 19/08/2022 alle ore 10,00 presso la Sede Comunale, ufficio tecnico manutenzioni, si 

terrà un’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la vendita del materiale legnoso ritraibile 

dal taglio due lotti boschivi governati a fustaia, l'area di intervento netta al taglio è pari a circa 8 

ettari per la sezione 15a, e circa 5 ettari per la sezione 13b: 

Sezione Comune Foglio n° Particella n° Superficie catastale Superficie al taglio  ha 
15a Ronciglione 3 9 24.96.80 8 

13b Ronciglione 2 6 3.32.78 2 

13b Ronciglione 2 10 2.75.40 3 

 

 
1. OGGETTO APPALTO 

Vendita materiale legnoso retraibile dai boschi come sopra individuato. 
 
Il prezzo di macchiatico a base d’Asta è pari € 10.099,97 di cui: 
Somma soggetta a rialzo: € 87,23 

Somma non soggetta a rialzo: € 10.012,74, a carico della ditta comprendenti le spese 
amministrative e tecniche di marcatura, oneri per transito e imposto su proprietà privata, 
cavallettamento, progettazione, sorveglianza alle operazioni di taglio e collaudo.  
 

come meglio dettagliato in seguito: 

VALORE DI MACCHIATICO € 87,23 

  
Spese tecniche lorde non soggette a rialzo € 7.116,00 

Costo ripristino area di imposto ed esbosco € 2.440,00 

Spese amministrative non soggette a rialzo € 456,74 

  
BASE D'ASTA € 10.099,97 

Somma soggetta a rialzo € 87,23 

Rimborsi non soggetti a rialzo € 10.012,74 

  

Base d'asta / massa legnosa 
stimata 

€ 1,39 

 
 
Il taglio dovrà essere eseguito con le norme fissate dal capitolato d’oneri predisposto da questo 
ufficio. 



La documentazione di gara (bando, modelli domanda e offerta, Capitolato d’Oneri, Progetto di 
Utilizzazione Forestale) è consultabile e scaricabile sul sito  
https://comune.ronciglione.vt.it/menu/81481/bandi-gara  o reperibile presso l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Ronciglione. 
 

2. AGGIUDICAZIONE 
 
L’asta pubblica sarà effettuata ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i. con il metodo 
dell’art. 73 lett. c, ossia con il sistema delle offerte segrete e con le procedure di cui all’art. 76 
comma 2 , quindi con offerte in aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta di 
complessivi €. 10.099,97 di cui : 

 €. 87,23 quale valore macchiatico da porre a base d’asta a rialzo; 

 €. 10.012,74 Quali spese tecniche e spese  amministrative a carico 

 della Ditta aggiudicatrice dell’appalto; 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. 
L’aggiudicazione verrà affidata al concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata, 
purché valida e superiore al prezzo minimo accettabile riportato nel presente bando. 
 
In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio fra queste.    
 
La vendita è a corpo ed è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario senza indennizzi 
e compensi di sorta.  
Nell’esecuzione dei lavori di taglio, lavori che in ogni caso inizieranno solamente dopo la 
sottoscrizione del verbale di consegna e del contratto tra le parti, l’aggiudicatario eseguirà il 
taglio, l’allestimento e il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel 
Capitolato d’Oneri, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta 
per qualsiasi causa anche di forza maggiore. 
Non si procederà all'aggiudicazione nei confronti di coloro a cui carico risultino obbligazioni 
pregresse nei confronti di questa Amministrazione. 
 
 

3. REQUISITI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Per partecipare alla gara le ditte aventi i requisiti richiesti dal presente bando devono: 
 essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 D.Lgs. n. 163/20 06; 
 essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con attività prevalente o 

secondaria “Silvicoltura e altre attività forestali” o “Utilizzo di aree forestali” o in analogo 
registro dello stato di appartenenza per attività equivalenti; 

 essere iscritta nel registro regionale delle ditte idonee a partecipare alle aste di vendita di 
boschi di proprietà pubblica del Lazio, ai sensi dell'art. 77 comma 6 della LR del Lazio n. 
39/2022; 

 l’impresa dovrà affidare la direzione/responsabilità del cantiere ad un tecnico agroforestale 
abilitato. 

Presentazione domanda: 
Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno far pervenire a questo Comune entro e 
non oltre le ore 14,00 del giorno 17/08/2022, il plico contenente la documentazione di seguito 
indicata, tramite posta raccomandata o presentato direttamente all'ufficio protocollo di 
quest'Ente o tramite corriere, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, ed 
indirizzato a: Comune di Ronciglione – Ufficio Tecnico - Area VI manutenzioni – Piazza 



Principe di Napoli, n. 1 – 01037 Ronciglione (VT). 
 

Il plico deve recare al suo esterno la seguente dicitura: ASTA PUBBLICA PER 
L’ASSEGNAZIONE DUE LOTTI BOSCHIVI GOVERNATI A FUSTAIA, L'AREA DI 
INTERVENTO NETTA AL TAGLIO È PARI A CIRCA 8 ETTARI PER LA SEZIONE 15A, E 
CIRCA 5 ETTARI PER LA SEZIONE 13B - VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO 
RITRAIBILE, DEL GIORNO 19/08/2022 

 
La consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ronciglione è ammissibile nel 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il mercoledì e il giovedì 
anche dalle 15.00 alle 17.00 (in orari diversi l’Ufficio Protocollo è chiuso al pubblico). 
L'effettivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà 
essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il 
termine sopra indicato. 
Trascorso tale termine non saranno accettate nuove offerte, né ammesse sostituzioni o varianti, 
né sarà consentito il ritiro delle stesse. Non saranno ammessi reclami per offerte che non siano 
pervenute o siano pervenute in ritardo. 
I plichi pervenuti al Comune non potranno essere ritirati, sostituiti o integrati o comunque 
modificati. 
 
Al suo interno il plico deve contenere due buste, a loro volta sigillate con ceralacca, 
controfirmate lungo i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente, “A-Documentazione” e “B-Offerta”. 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:30 del giorno 
fissato per la scadenza della gara o nei modi sopra descritti sul quale non sia apposto il mittente 
o la scritta relativa alla specificazione dei lavori in oggetto della gara o non sia sigillato o 
controfirmato sui lembi di chiusura. 
Determina l'esclusione dalla gara l'aver omesso di inserire l'offerta nell'apposita busta interna 
debitamente sigillata e controfirmata dal legale rappresentante della ditta.  
  

Busta A - Documentazione 
 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti (la 
documentazione di cui ai punti 1) e 2) deve essere presentata a pena di esclusione, quella di cui 
al punto 3) se mancante deve essere presentata entro il tempo che verrà concesso e comunicato al 
partecipante alla gara). 

 
1) Domanda di partecipazione alla gara (MODELLO A),  

redatta in lingua italiana su carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 
La domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con le quali il concorrente, dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, 
non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti 
dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 



a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 
80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 
(articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento 
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, 
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 



6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 
5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 
67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 
c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 
50/2016); 

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, 
lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016); 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, 
comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, 
comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 
50/2016); 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 
50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del 
D. Lgs. n. 50/2016); 



16. 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, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
(articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016). 

Dichiara Altresì 
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 

165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini 
l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

- che l'Impresa è regolarmente iscritta al registro regionale delle ditte idonee a partecipare 
alle aste di vendita di boschi di proprietà pubblica del Lazio, ai sensi dell'art. 77 comma 
6 della LR del Lazio n. 39/2022 al n.__________  

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 
previdenziali ed assicurative: 

 INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. (Posizioni 
Assicurative Territoriali ______________________; indirizzo sede 
INAIL competente; 

 INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione 
Contributiva Individuale) _____________________________; indirizzo sede 
INPS; 

 CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE 
___________________________________________; codice ditta 
_____________; 
codice Cassa Edile; 
specificando altresì: 

 Indirizzo della sede legale dell’impresa 
__________________________________; 

 Indirizzo delle sedi operative 
__________________________________________; 

 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti 
___________________;  

 Numero dipendenti ___________________________. 
- che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _______________  
- che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale 

competente per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è 
___________________ fax e/o e-mail dell’Ufficio__________________________.  
 

a) indica, ai fini di tutte le comunicazioni comprese quelle relative all'art.79 del D.Lgs. 163/06 
e all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la sede legale (denominazione impresa, indirizzo 
completato, CAP, città, numero di telefono e numero di fax, indirizzo posta elettronica e 
PEC) e il domicilio eletto per le comunicazioni, se diverso dalla sede legale 
(denominazione impresa, indirizzo completato, CAP, città, numero di telefono e numero di 
fax, indirizzo posta elettronica e PEC); indica altresì le modalità scelte per le suddette 
comunicazioni: fax, PEC. 



NB: Per tale dichiarazione può essere utilizzato il  Modello A) "Schema di domanda di partecipazione e 
annessa dichiarazione" 

 

2)  Assegno circolare intestato al “Tesoriere del Comune di Ronciglione”, provante il deposito di 
€ 1000,00 (mille/00, pari a circa il 10% del prezzo di macchiatico a base d’asta oltre spese 
tecniche ed amministrative comprese oneri previdenziali ed IVA) o Polizza fidejussoria 
bancaria di pari importo a favore del Comune di Ronciglione.  
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica il Tesoriere del Comune di 
Ronciglione procederà all’incasso del deposito in assegni citato, il quale costituirà garanzia 
dell’offerta e successivamente utilizzato, per la Ditta aggiudicataria, a rifondere eventuali danni 
o al pagamento di eventuali sanzioni, senza titolo di rivalsa, che verrà svincolato dall’Ente 
soltanto dopo l’avvenuta approvazione del collaudo di taglio. 
In caso di aggiudicazione provvisoria e successiva mancata stipula del contratto di vendita del 
materiale legnoso ritraibile per motivi indipendenti dall’ente appaltante, il deposito verrà in toto 
incamerato per rifondere le spese amministrative sostenute. 
Se tale deposito risultasse insufficiente, l’aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il 
termine e nella misura che verrà indicata dal Comune, mentre se il deposito risultasse 
eccedente, l’Ente restituirà la rimanenza a collaudo avvenuto. 
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica, nonché della sottoscrizione del 
contratto e del verbale di consegna bosco, quest’Ente procedere alla restituzione degli assegni 
circolari che, dai partecipanti alla gara non dichiarati vincitori saranno richiesti. 

 
3) Dichiarazione (MODELLO B) resa, anche se negativa, dai soggetti sottoindicati, relativa 
all’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, relativamente alle 
cariche di: 
 Titolare e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di impresa individuale); 
 Socio e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di società in nome collettivo); 
 Soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 
 Amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio); 
 Soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del presente bando. Tale dichiarazione deve essere resa alternativamente: 
 a) dai soggetti cessati dalla carica o dall’impresa che sostenga di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione 
allegando idonea documentazione; 
 b) dall’impresa, qualora non ci fossero soggetti cessati dalla carica. 

NB: Per tale dichiarazione può essere utilizzato l’unito Modello B. 
 

Busta B-Offerta 
 

Nella busta “B-Offerta”, chiusa come sopra ed inserita nel plico unitamente alla busta A, 
deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

Dichiarazione in bollo, redatta utilizzando il MODELLO C, sottoscritta dal concorrente in 
caso di persona fisica o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica o dal 
procuratore speciale, contenente la percentuale in diminuzione offerta rispetto al prezzo a 
base d’asta, espressa sia in cifre che in lettere. 
L’eventuale assenza od omissione anche di uno solo dei documenti richiesti comporta 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va 
trasmessa la relativa procura. 



Saranno motivo di esclusione le offerte presentate in aumento, condizionate ed espresse 
in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell’appalto. 
 

4. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE: 
Il presidente della Commissione di gara procederà, nel giorno fissato e all’ora stabilita 
all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza e, dopo il controllo sulla 
regolarità della documentazione, procederà all’apertura delle buste  contenenti le offerte 
economiche delle ditte ammesse ed alla lettura ad alta voce delle medesime; il presidente 
procederà poi a prendere cognizione del prezzo a base d’asta e del prezzo minimo in essa 
prefissato e, eliminate dalla gara le offerte che non lo abbiano oltrepassato, aggiudicherà 
provvisoriamente la gara al concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata, valida e 
superiore al prezzo minimo accettabile a base d’asta (art. 75 del vigente regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827). 
 
In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge. 
Successivamente, a conclusione con esito positivo del controllo documentale e degli 
accertamenti previsti per legge, si procederà, con Determina del Responsabile del Servizio, 
all’aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica. 
Verrà data comunicazione di detta aggiudicazione alla ditta aggiudicatrice, al tecnico 
responsabile della consegna del bosco, nonché, ad ogni altro soggetto che abbia interessi ai 
sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 
 

5. ESCLUSIONI – AVVERTENZE  
 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti nei casi di :  
1.  incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, pertanto non si darà corso 

all’apertura del plico che non risulti pervenuto con le modalità indicate nel presente bando o 
sul quale non sia apposto il nome del mittente e la scritta relativa all’oggetto indicato al 
punto 3; 

2. difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Comporta motivo di esclusione di gara 
il fatto che la dichiarazione e la richiesta di assegnazione non siano sottoscritte dal 
concorrente, dal legale rappresentante o dal procuratore. Parimenti comporta motivo di 
esclusione la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Non sarà, inoltre, ammessa alla gara la richiesta di assegnazione nel caso che manchi o che 
risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richieste;  

3. non integrità del plico e delle due buste ivi contenute o altre irregolarità relative alla 
chiusura del plico e delle buste, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle richieste di assegnazione. Pertanto non si darà 
corso all'apertura del plico qualora pervenga non integro e non sia sigillato con nastro 
adesivo e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Parimenti determina l'esclusione dalla 
gara il fatto che la dichiarazione e la richiesta di assegnazione non siano contenute nelle 
apposite buste interne, debitamente sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti le scritte indicate al punto 3;  

4. violazione dei termini per la presentazione della documentazione, pertanto non si darà corso 
all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il tempo utile indicato al punto 3;  

5. mancata produzione, a corredo della offerta, del deposito cauzionale, in assegno circolare, 
pari al 10% del prezzo a base d’asta;  

6. non sono ammesse le offerte a ribasso; 
7. non sono, altresì, ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del 

prezzo offerto a meno che le medesime non siano dall'offerente espressamente confermate e 
sottoscritte;  

 



6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE  
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato, in unica soluzione, precedentemente alla 
consegna della sezione boschiva.  
Ad avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata 
alla sottoscrizione del contratto di vendita e, dopodiché, si procederà alla consegna del bosco 
tramite redazione di apposito verbale redatto dal Dottore Forestale, incaricato della 
progettazione e sorveglianza lavori, controfirmato dal Responsabile del Procedimento e 
dalla Ditta interessata. 
 

NOTA BENE  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
corredati di traduzione giurata;  
La documentazione non in regola con l'imposta di Bollo, sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 
30/12/1982, n. 955;  
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la dovuta certificazione di quanto 
auto dichiarato in riferimento alla dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. n. 445/2000;  
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola richiesta di assegnazione valida;  
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna richiesta di assegnazione anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;  
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcune pretese a riguardo;  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o annullare la gara o non procedere al 
perfezionamento del contratto d’appalto, previa restituzione della cauzione o caparra prestate, senza 
null’altro dovere per danni interessi o risarcimenti ai concorrenti.  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara;  
Il verbale di assegnazione è sottoscritto dai componenti la Commissione di gara e dal concorrente se 
presente;  
Tutte le informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento dott. Pierluigi 
Catini presso, Comune di Ronciglione, Piazza Principe di Napoli n. 1 - Tel: 0761629051 – e-mail 
pl.catini@comune.ronciglione.vt.it PEC: comuneronciglione@legalmail.it 

 
Ronciglione,    
 Il Responsabile del Procedimento 
 f.to dott. Pier Luigi Catini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO A   
 
            

        Spett.le Comune di Ronciglione 
       Ufficio Tecnico 
       Piazza Principe di Napoli, 1 
       01037 - Ronciglione (VT)  

     
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA DEL PER L’ASSEGNAZIONE DUE LOTTI BOSCHIVI GOVERNATI A FUSTAIA, L'AREA 
DI INTERVENTO NETTA AL TAGLIO È PARI A CIRCA 8 ETTARI PER LA SEZIONE 15A, E CIRCA 5 
ETTARI PER LA SEZIONE 13B - VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DEL  GIORNO 
19/08/2022 

 

     Domanda di partecipazione 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________, il __________________________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _____________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ 

con partita IVA n. _____________________________________________________________ 

C H I E D E  

di partecipare all'asta pubblica indetta da codesto Spett.le Comune per la vendita del materiale legnoso 
proveniente dal bosco di proprietà comunale composta da due lotti boschivi governati a fustaia di faggio, 
l'area di intervento netta al taglio è pari a circa 8 ettari per la sezione 15a, e circa 5 ettari per la sezione 13b. 
 

Sezione Comune Foglio 
n° 

Particella 
n° 

Superficie 
catastale 

Superficie 
al taglio ha 

15a Ronciglione 3 9 24.96.80 8 

13b Ronciglione 2 6 3.32.78 2 

13b Ronciglione 2 10 2.75.40 3 

 
D I C H I A R A  

di partecipare alla gara come (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito 
elencate): 
 Imprenditore singolo; 
 Consorzio stabile art.34 c.1 lett.b)-c) D.Lgs. 163/06 
 altro:_______________________________________________________________________ 

specificare: ___________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, 



D I C H I A R A  e  A T T E S T A  

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 

codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

h. la pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto 



del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, 

lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera 

b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e 

che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 

fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) 

del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, 

comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, comma 5, 

lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 

80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 

50/2016); 



12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 

della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 

maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, 

comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 

16. 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016). 

Dichiara Altresì 
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra 

situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- che l'Impresa è regolarmente iscritta al registro regionale delle ditte idonee a partecipare alle aste di 
vendita di boschi di proprietà pubblica del Lazio, ai sensi dell'art. 77 comma 6 della LR del Lazio n. 
39/2022 al n.__________  

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali 
ed assicurative: 

 INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali

 ______________________; indirizzo sede INAIL competente; 

 INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione Contributiva 

Individuale) _____________________________; indirizzo sede INPS; 

 CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE 

___________________________________________; codice ditta _____________; 

codice Cassa Edile; 

specificando altresì: 

 Indirizzo della sede legale dell’impresa __________________________________; 

 Indirizzo delle sedi operative __________________________________________; 

 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________;  

 Numero dipendenti ___________________________. 

- che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _______________  



- che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale competente per il 

collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è ___________________ fax e/o e-mail 

dell’Ufficio__________________________.  

 Le comunicazioni inerenti la presente gara, comprese quelle relative all'art.79 del D.Lgs.173/06 e 
all'art.71 del D.P.R. 445/2000 dovranno essere inviate nella forma di: 

1. FAX  
2. Posta elettronica 
3. Posta elettronica certificata (PEC) 
ai recapiti di seguito indicati: 
Denominazione: _______________________________________________________________ 
Indirizzo (barrare la casella che interessa) 
 

b) SEDE LEGALE 
Via/numero civico __________________________________________________________ 

CAP ________________ CITTA' __________________________________ PROV. ______ 

Tel. __________________________ Fax ________________________ 

Posta elettronica ___________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________ 

c) DOMICILIO  

Via/numero civico __________________________________________________________ 

CAP ________________ CITTA' ____________________________________ PROV. ______ 

Tel. __________________________ Fax ________________________ 

Posta elettronica ___________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 

Si autorizza la Stazione appaltante a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del 
D.Lgs. 196/03 per la gestione del procedimento di gara e per la pubblicazione, in applicazione della 
vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l'espletamento della presente gara. 
 
Luogo e data, 
 
          Timbro e firma 

 
 
 
AVVERTENZE: 
Il presente modello è redatto a titolo esemplificativo. Prima della compilazione si invita l'impresa 
concorrente a verificare quanto riportato nel modello con le norme del bando, del disciplinare e con la 
normativa vigente. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  
La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento 
di identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e per gli effetti di cui 
all’art. 76 del D. P. R. medesimo. 

 
 
 
 



MODELLO B   
 
            

        Spett.le Comune di Ronciglione 
       Ufficio Tecnico 
       Piazza Principe di Napoli, 1 
       01037 - Ronciglione (VT)  

     
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA DEL PER L’ASSEGNAZIONE DUE LOTTI BOSCHIVI GOVERNATI A FUSTAIA, L'AREA 
DI INTERVENTO NETTA AL TAGLIO È PARI A CIRCA 8 ETTARI PER LA SEZIONE 15A, E CIRCA 5 
ETTARI PER LA SEZIONE 13B - VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DEL GIORNO 
19/08/2022 

 
DICHIARAZIONE 

 
(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità 
personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,)  
 
 
Io sottoscritto ......................................................................................................................................., nato a  
................................................................., codice fiscale...............................................................................  
residente a 
.......................................................via................................................................................................  
in qualità di ........................................................................................................................................................  
(indicare se titolare, direttore tecnico, socio, socio accomandatario, amministratore con potere di 
rappresentanza, altro)  
 
□ in carica  
 
ovvero  
□ cessato dalla carica nel triennio precedente l'indizione della gara 
 
dell’Impresa ....................................................................................................................................................  
e, limitatamente al comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e al comma 2 anche in nome e per conto 
dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/20161 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più corrispondenti al vero  

DICHIARA 
1. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 

elencate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 1. che nei propri confronti e nei confronti 
dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 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 uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- 
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 



b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione oppure di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando 
ruolo, imputazione, condanna) 

2. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste la causa di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 luogo , lì  
 
(Firma del dichiarante) Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  
 
 

Nota (1) Nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni 
personalmente e, pertanto, NON devono redigere le dichiarazioni di cui al Fac simile 1-bis. 
 
 
N.B. Tale dichiarazione deve essere resa obbligatoriamente, anche se negativa, dai soggetti sottoindicati: 

Titolare/i (se si tratta di impresa individuale); 
Direttore/i tecnico/i (se si tratta di impresa individuale); 
Socio e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di società in nome collettivo); 
Soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di società in accomandita semplice); 
Amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio); 
Soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando. Per tali soggetti, detta dichiarazione deve essere resa obbligatoriamente ed alternativamente: 
a) dall’impresa, qualora non ci fossero soggetti cessati dalla carica; 

b) dai soggetti cessati dalla carica o dall’impresa che sostenga che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione allegando idonea 

documentazione; 

c) dall’impresa, riguardo ai soggetti cessati dalla carica, per quanto a propria conoscenza (det. n°1/2010 

Autorità di Vigilanza). 



MODELLO C  

 
            

        Spett.le Comune di Ronciglione 
       Ufficio Tecnico 
       Piazza Principe di Napoli, 1 
       01037 - Ronciglione (VT)  

     
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA DEL PER L’ASSEGNAZIONE DUE LOTTI BOSCHIVI GOVERNATI A FUSTAIA, L'AREA 
DI INTERVENTO NETTA AL TAGLIO È PARI A CIRCA 8 ETTARI PER LA SEZIONE 15A, E CIRCA 5 
ETTARI PER LA SEZIONE 13B - VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DEL  GIORNO 
19/08/2022 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
In relazione alla vendita sopra indicata, il sottoscritto ______________________ nato a 

_____________________, il ____________, residente in ______________________ alla via 

_____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

_______________________________________ con sede in _______________________________ alla via 

____________________________, dopo aver preso visione del progetto di utilizzazione forestale, bando di 

gara, del capitolato generale d’oneri e il nulla osta Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico  R.U. 

0001079 del 13/07/2021, relativi alla vendita indicata in oggetto e dopo aver preso conoscenza delle 

condizioni dei luoghi, nonché, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione del corrispettivo da corrispondere al Comune, e tali da consentire l’offerta che si accinge a 

fare, dichiara di offrire  

 €. 10.012,74 per le spese tecniche e spese amministrative;  

 un rialzo percentuale di in cifre: __________ % in lettere 

_____________________________________ per cento; 

in virtù dell’offerta espressa attesta che   

 per applicazione della percentuale offerta sull’importo di €. 87,23 posto a base d’asta, l’importo 

contrattuale risulta pari Euro …………….. (euro ………………..) di cui €. 10.012,74 per le spese 

tecniche e spese amministrative più €. 87,23 posto a base d’asta, più Euro …………….. (euro 

………………..) importo a rialzo; 

 

Luogo e data _______________________                     

                           In fede 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                 (Timbro/firma per esteso leggibile) 

Va allegata, a pena di esclusione, copia (non autenticata) di valido documento di identità. 


