
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.10        19.01.2013 
 
 

OGGETTO : INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE E 
FORESTALE SU TERRENI   DI   PROPRIETÀ  COMUNALE  -  
APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO.          

 
 
 

             L’anno duemilatredici addi diciannove del mese di gennaio alle ore 9,30  nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 10 del 19.01.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 10 del 19.01.2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di eseguire un intervento di 
riqualificazione forestale e ambientale, ancorché di natura puntuale, sui terreni di proprietà 
comunale situati in loc. Montalto – Villa Petri, loc. Casaferri, loc. Chiesa Vecchia, giardino scuola 
media, loc. La Fonte - Luciana; 

Ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei lavori a ditte esterne specializzate ed interessate 
ad eseguire l'intervento a costo zero recuperando il legno tagliato; 

Vista la relazione allegata predisposta dall'ufficio tecnico comunale, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che, per garantire i principi di trasparenza, pubblicità e libera concorrenza, si 
ritiene necessario rendere noto l'intervento mediante la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio 
del Comune e sul sito web; 

Vista la bozza di avviso allegata; 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1°comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

• di approvare la relazione allegata predisposta dall'ufficio tecnico comunale; 

• di affidare l’intervento di riqualificazione citato in premessa a ditte esterne previo avviso 
pubblico; 

• di approvare l'allegato avviso pubblico che sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi 
all'albo pretorio e sul sito web del Comune; 

• di dare atto che a norma dell’art.126 del D.Lgs 267/00 la presente non è soggetta a controllo 
e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 



 

 

Settore 2 

LL.PP. – Manutenzioni 

 

Prot. n._________ del ___________ 

Alla Giunta Comunale  

SEDE 

 

 

OGGETTO: intervento di riqualificazione forestale e ambientale su terreni di proprietà 
comunale. Approvazione avviso pubblico 

 

Vista l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di eseguire un intervento di 
riqualificazione forestale e ambientale, ancorché di natura puntuale, sui terreni di proprietà 
comunale situati in loc. Montalto – Villa Petri, loc. Casaferri, loc. Chiesa Vecchia, giardino scuola 
media, loc. La Fonte – Luciana, come meglio specificati nelle planimetrie allegate; 

Ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei lavori a ditte esterne specializzate ed interessate 
ad eseguire l'intervento a costo zero recuperando il legno tagliato; 

Considerato che, per garantire i principi di trasparenza, pubblicità e libera concorrenza, si 
ritiene necessario rendere noto l'intervento mediante la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio 
del Comune e sul sito web; 

Vista la bozza di avviso allegata; 

 

SI PROPONE 

 

• di affidare il taglio di diradamento del bosco e dell'argine citati in premessa a ditte esterne 
previo avviso pubblico; 

• di approvare l'allegato avviso pubblico che sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi 
all'albo pretorio e sul sito web del Comune. 

 

Fauglia, lì 16.01.2013 

 

 

     il tecnico istruttore       il Responsabile Settore 2 

geom. Daniele Ceccanti      arch. Andrea Tognoni 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI FAUGLIA  

Provincia di Pisa 

 

Piazza Trento e Trieste, 4 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00389450503 - Tel. 050/657311 - Fax 050/657330 
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AVVISO PUBBLICO  

OGGETTO: Affidamento lavori di riqualificazione forestale e ambientale su terreni di 
proprietà comunale 

 

L'Amministrazione Comunale, in attuazione della deliberazione di G.C. n. ___ del ______, 

 

RENDE NOTO 

1. E’ intenzione di questa Amministrazione affidare a ditte esterne i lavori di 
riqualificazione forestale e ambientale, ancorché di natura puntuale, sui terreni di proprietà 
comunale situati in Loc. Montalto - Villa Petri, Loc. Casaferri, Loc. Chiesa Vecchia, Loc. 
Scuola media, Loc. La Fonte - Fraz. di Luciana. 

In particolare l’area boscata situata in Località Montalto - Villa Petri mostra una superficie 
complessiva di circa 14,5 ettari e risulta prevalentemente interessata da un bosco misto a 
prevalenza di Robinia Pseudoacacia e da specie caducifoglie tipiche della fascia basale; 
sono presenti inoltre radure ed ex-coltivi in stato di abbandono caratterizzati dalla 
presenza di vegetazione arbustiva ed arborea infestante, tale da limitarne o addirittura 
impedirne la fruizione. 

I lavori di riqualificazione si sostanzieranno in interventi selvicolturali atti principalmente ad 
ottenere una soluzione di continuità orizzontale e verticale tra le chiome del piano 
dominante ed il piano di campagna, come meglio specificati nell’ambito di un progetto 
esecutivo redatto da un tecnico abilitato che l’appaltatore dovrà produrre nei termini di cui 
al successivo punto 11.; progetto che successivamente all’aggiudicazione con riserva sarà 
sottoposto all’Amministrazione Provinciale di Pisa, quale Ente delegato al rilascio delle 
necessarie autorizzazioni ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del DPGR 48R 2003 e 
s.m.i. (Regolamento attuativo della citata Legge Regionale). 

Gli altri terreni di proprietà comunale, come meglio descritti nelle planimetrie topografiche 
e catastali depositate presso questo ufficio tecnico e liberamente consultabili, necessitano 
di interventi talvolta puntuali di riqualificazione vegetazionale e ambientali quali la ripulitura 
di una scarpata stradale in Loc. Casaferri, l’intervento di contenimento vegetazionale in 
Loc. Chiesa Vecchia riferendosi in particolare alle formazioni di Robinia pseudoacacia nei 
pressi del campo sportivo, il taglio e la potatura di 1-2 esemplari arborei radicati nei pressi 
della Scuola media, l’intervento di contenimento vegetazionale di un argine invaso da 
vegetazione arborea e arbustiva in Loc. La Fonte - Fraz. di Luciana.  

 

L'Amministrazione intende affidare gli interventi a qualsiasi ditta qualificata che ne faccia 
richiesta. 

Gli interventi di cui trattasi non dovranno comportare alcuna spesa a carico di questo 
Ente.  



 

 

La ditta aggiudicataria effettuerà i lavori di riqualificazione a propria cura e spese e si farà 
carico delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori; la medesima ditta 
diverrà quindi proprietaria del legname tagliato e di tutti i residui della lavorazione, che 
dovranno essere raccolti e allontanati a cura e spese della ditta aggiudicataria ed essere 
utilizzati per i fini consentiti dalla Legge. 

Oltre al taglio del bosco in Loc. Montalto - Villa Petri fanno parte dell'intervento di 
riqualificazione anche le ripuliture e gli interventi di contenimento vegetazionale da 
eseguirsi in Loc. Casaferri, Loc. Chiesa Vecchia, Loc. Scuola media, Loc. La Fonte - Fraz. 
di Luciana sui terreni di proprietà comunale, così come rappresentati nelle planimetrie 
topografiche e catastali presenti presso l’ufficio tecnico comunale. 

La ditta al termine dei lavori selvicolturali dovrà svolgere la raccolta e triturazione di tutto il 
materiale legnoso non ritenuto commerciabile (frascame, ramaglie e quanto altro 
derivante dall’intervento) e del sottobosco preesistente. 

2. L'affidamento avverrà a corpo. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e nel 
rispetto della normativa regionale vigente in materia (L.R. 39/2000 e s.m.i., del DPGR 48R 
2003 e s.m.i., D.Lgs 42/2004 e s.m.i.). 

3. Possono partecipare alla gara le Ditte o società iscritte alla Camera di Commercio per 
attività attinenti a quella oggetto della gara o nel registro professionale del paese di 
appartenenza, avente data non inferiore a sei mesi dalla data della pubblicazione del 
presente avviso. Nel caso si tratti di società regolarmente costituita, dal certificato 
rilasciato dalla Camera di Commercio dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad 
atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui 
spetta la legale rappresentanza sociale. 

Non saranno ammessi a partecipare: 

a) le società di fatto; 

b) i concorrenti che abbiano in corso con il Comune di Fauglia contestazioni per altri 
contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi 
altro motivo; 

c) i concorrenti privi dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/06. 

 

4. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione da parte del Comune 
di Fauglia, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni riportate nel presente avviso e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione definitiva dovrà essere costituita 
nella misura di € 15.000,00 (euro quindicimila) mediante: 

a) versamento in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della 
gara presso la Tesoreria comunale; 

b) fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica”. La 
fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, di cui sopra dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di 
Fauglia; essa dovrà avere validità fino al termine di dodici mesi decorrente dalla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva dà facoltà al Comune di Fauglia di 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione. 



 

 

5. L'inizio dei lavori da eseguire in Loc. Montalto - Villa Petri potrà avvenire solo dopo che 
l’aggiudicatario, in nome e per conto di questa Amministrazione, avrà acquisito dalla 
Provincia di Pisa tutte le necessarie autorizzazioni. 

6. I lavori aggiudicati con riserva, così come precisamente descritti dal progetto esecutivo 
redatto dall’appaltatore firmato da un tecnico abilitato, dovranno essere regolarmente 
eseguiti secondo le indicazioni di una direzione lavori, a cura e spese della ditta 
aggiudicataria e dovranno essere completati entro n. 6 mesi dalla cantierabilità degli 
interventi, pena completamento dei lavori a carico dell’Amministrazione Comunale con la 
trattenuta dalla cauzione delle spese sostenute, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno. 

7. L’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti, i ponticelli e qualunque 
altro guasto arrecato in conseguenza dei lavori tutti di riqualificazione forestale e 
ambientale. Rimane in carico all'aggiudicatario l'onere per la progettazione, la direzione 
dei lavori, l'allestimento del cantiere, la gestione della viabilità, comprese eventuali 
richieste ad altri enti di emanazione degli atti connessi. 

8. Per la partecipazione all'affidamento le Ditte interessate, pena l’esclusione, devono far 
pervenire al Comune di Fauglia, Piazza Trento e Trieste 4 ‐ c.a.p. 56043, entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno ______________ precedente a quello fissato per la 
gara, un plico idoneamente sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno ‐ oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la 
seguente dicitura «Richiesta di partecipazione all'affidamento dei lavori di riqualificazione 
forestale e ambientale su terreni di proprietà comunale Gara del giorno _______ ore 
___».  

Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. 

9. Le buste saranno aperte il giorno __________________ alle ore 10.00. 

10. Il plico, a pena l’esclusione, deve contenere al suo interno (utilizzare preferibilmente il 
modello di partecipazione allegato): 

a) domanda di partecipazione, redatta su carta semplice ed in lingua italiana, sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente, contenente i dati anagrafici completi; alla 
domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, oltre ai documenti di 
cui sopra, la relativa procura redatta nelle forme di legge e debitamente legalizzata, ove 
occorra; 

b) dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente dichiari di aver preso esatta 
cognizione della natura degli interventi da eseguire; 

c) dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo 
dove devono essere svolti i lavori, di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le 
circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa e di accettare, senza 
condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso; 

d) dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente dichiara di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, a costituire il deposito cauzionale pari ad € 15.000,00 (quindicimila); 

e) dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente dichiari di aver preso conoscenza 
e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: delle condizioni riportate nel 
presente avviso, degli oneri compresi quelli relativi all'accesso all’area, alla raccolta, 
all’esbosco ed al trasporto del materiale legnoso; del conferimento e smaltimento del 
materiale di risulta, dei rifiuti speciali e residui della lavorazione in appositi centri abilitati al 
recupero o in discariche controllate; degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni di 
sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 



 

 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; dell'organizzazione dei cantieri e 
della viabilità; 

f) dichiarazione di essere in possesso del certificato della C.C.I.A.A. per attività attinente a 
quella oggetto della gara o nel registro professionale del paese di appartenenza; 

g) procura speciale, debitamente legalizzata ove occorra, nel caso che il concorrente 
partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato; 

h) autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare e/o 
dal rappresentante legale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n° 
445/2000 nella quale il concorrente attesta, oltre al possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall'art.38 del D.Lgs.163/2006, quanto segue: 

‐ che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS sede di 
___________________, Matricola n° ________________; INAIL sede di 
_______________________ Matricola n° ________________) ed è in regola con i relativi 
versamenti previdenziali ed assicurativi; iscrizione cassa edile (codice impresa_______ 
codice cassa______) 

‐ che non ha in corso con il Comune di Fauglia contestazioni per altri lavori del genere, o 
che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo. 

 

11. Entro il medesimo termine di cui al precedente punto 4., l’aggiudicatario dovrà 
produrre: certificato della C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della gara o nel 
registro professionale del paese di appartenenza, avente data non inferiore a sei mesi 
dalla data della pubblicazione del presente avviso; copia del Documento di Valutazione 
dei Rischi; polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 500.000,00 che tenga 
indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 
e che preveda anche una garanzia di responsabilità' civile per danni a terzi 
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
Nel caso si tratti di società regolarmente costituita, da detto certificato dovrà risultare che 
esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e 
dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza legale. 

12. Prima dell’inizio lavori e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, 
l’appaltatore dovrà presentare: il Piano Operativo di Sicurezza; il Progetto esecutivo di 
riqualificazione forestale e ambientale redatto da un tecnico abilitato; nomina del Direttore 
Lavori. 

13. PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE 

Nel caso in cui pervengano più richieste, si farà luogo all’aggiudicazione con riserva 
mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato in sede di apertura delle buste. 

Determinerà l’esclusione dalla gara la mancanza di ciascuno dei documenti richiesti nel 
bando di gara. 

 

L’Amministrazione appaltante rimane sollevata da ogni responsabilità in caso di danni 
arrecati a cose o persone dalla ditta esecutrice durante l’esecuzione dell’intervento. 
L’aggiudicatario e il Direttore Lavori da esso nominato, sono responsabili della corretta 
esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto esecutivo approvato dalla Provincia di Pisa 
e delle prescrizione da essa eventualmente impartite. 

 

Data, Luogo    Firma Responsabile del Procedimento 

 



 

 

Lavori di riqualificazione forestale e ambientale s u terreni di proprietà comunale. 
Istanza di ammissione alla gara e annessa dichiaraz ione  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n.445/2000 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a___________________________ il ____________c.f._______________________________ 

in qualità di __________________________della ditta___________________________________ 

con sede amministrativa in _________________________________________________________ 

________________________________________________n._________ C.A.P .______________ 

Tel. _______________________ Telefax_________________P.Iva._________________________ 

C.C.N.L. applicato (edile industria, edile piccola impresa, edile cooperazione, edile artigianato, altro 
non edile)_______________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale _____________________________________________________________ 

I.N.A.I.L. (codice ditta)_____________________________________________________________ 

I.N.A.I.L. (posizioni assicurative territoriali)____________________________________________ 

I.N.P.S. (matricola azienda)__________________________________________________________ 

I.N.P.S. (posizione contributiva individuale/soci imprese artigiane)__________________________ 

I.N.P.S. (sede competente)__________________________________________________________ 

Cassa Edile (codice impresa)_________________________________________________________ 

Cassa Edile (codice cassa)___________________________________________________________ 

fa domanda di partecipazione per l'affidamento dei lavori di cui trattasi. A tale scopo========== 

DICHIARA  

(solo nel caso di consorzi): 

che il consorzio partecipante all'affidamento dei lavori di cui travasi appartiene alla seguente 
tipologia (barrare la casella che interessa): 

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 
422/09 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 e s.m. (art. 34, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06) 

consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85 (art. 34, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 163/06) 

consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06) 

consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06) 



 

 

DICHIARA  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;  

g) di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana/legislazione dello Stato 
di______________; 

i) di non aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l'affidamento dei subappalti , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana/legislazione dello Stato 
di______________; 

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

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

o) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico. 

p) che essendo stati vittime 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, di aver denunciato i fatti all'autorità' giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689. 

oppure (cancellare la voce che non interessa) 

p) di non essere stati vittime 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. 



 

 

q) 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.  

r)     AUTORIZZO 

NON AUTORIZZO 

Codesta stazione appaltante ad utilizzare il seguente numero di fax ______________________ 
per ogni comunicazione comprese quelle dovute ai sensi dell’art. 79 comma 5 del d.lgs. 
163/2006 e smi.. 

s) di concorrere per i seguenti consorziati - indicare la denominazione, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato- (da dichiarare solo nel caso di partecipazione di consorzi di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

t) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a…………………………... /che il capogruppo è a…………………………. e che la 
propria quota di partecipazione è pari a ……………….. (da indicare solo nel caso di 
partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE ) 

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.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; 

v) di essere in possesso del certificato della C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della 
gara o nel registro professionale del paese di appartenenza; 

w) che non ha in corso con il Comune di Fauglia contestazioni per altri lavori del genere, o che si 
trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo; 

x) di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento da eseguire e di tutte le relative 
prescrizioni; 

x1) di essersi recato sul luogo dove devono essere eseguiti i lavori, di aver preso visione delle 
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione 
dell’intervento e di accettare, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel presente avviso; 

x2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire il deposito cauzionale pari ad € 15.000,00 
(cinquemila); 

x3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: delle condizioni 
riportate nell'avviso di affidamento, degli oneri compresi quelli relativi all'accesso al lotto, alla 
raccolta, all’esbosco ed al trasporto del materiale legnoso; del conferimento e smaltimento del 



 

 

materiale di risulta, dei rifiuti speciali e residui della lavorazione in appositi centri abilitati al 
recupero o in discariche controllate; degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni di 
sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; dell'organizzazione dei cantieri e della viabilità; 

y) che l'impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei 
propri dipendenti e che aderisce al C.C.N.L. relativo ad una di queste categorie:  

EDILIZIA  

 

ALTRI SETTORI ___________________________________ (riportare una delle categorie 
che sono state indicate nell’apposita pagina sul sito informatico dello sportello unico). 

 

z) che la carica di LEGALE RAPPRESENTANTE  è ricoperta da: 

•nome______________ cognome_________________ luogo e data di nascita 
_____________________ quale______________________________________ (indicare 
eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate 
presso la stessa CCIAA) 

•nome______________ cognome______________ luogo e data di nascita _______________ 
quale______________________________________ 

•nome______________ cognome______________ luogo e data di nascita _______________ 
quale______________________________________ 

 

aa) che la carica di DIRETTORE TECNICO  è ricoperta da: 

•nome______________ cognome______________ luogo e data di nascita _______________ 
quale______________________________________ 

 

bb) che NON esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell'avviso di affidamento relativo alla presente procedura; 

OPPURE  

bb) che i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA  nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell'avviso di affidamento relativo alla presente procedura sono i seguenti: 

•nome______________ cognome_______________ luogo e data di nascita ___________ 
quale______________________________________ 

•nome______________ cognome_______________ luogo e data di nascita ___________ 
quale______________________________________ 

NB: I soggetti da indicare ai punti che precedono sono individuati in base alla ragione sociale della 
ditta così come riportato nel prospetto sottostante: 

 



 

 

Per le Ditte individuali ==> Del titolare e del o dei Direttori Tecnici  

Per le S.n.c ==> Di tutti i soci e del o dei Direttori Tecnici 

Per le S.a.s. ==> Del socio Accomandatario e del o dei Direttori Tecnici  

Per tutte le altre società ==> Degli Amministratori muniti di rappresentanza e del o  

dei Direttori Tecnici  

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

Nome e Cognome (in stampatello) FIRMA  

 

Non autenticare la firma ma  

allegare copia di documento ___________________________ _________________ 

di identità in corso di validità  

 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 
costituiti , la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 le 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte 
anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I SOGGETTI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE z) (fatta  eccezione del dichiarante), 
aa), bb) DEVONO EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI SEGU ITO RIPORTATA:  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _______________ 

Residente in ______________________________________________________________ 

In qualità di __________________________ della ditta _____________________________ 

 

Edotto/i del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA/NO 

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art.10 della L. 575/1965; 

 

b )  che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o 
di una causa ostativa di cui al punto precedente, il sottoscritto non è stato vittima dei reati di 
concussione o estorsione, previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; 

OPPURE 

b) che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 
una causa ostativa di cui al punto precedente, il sottoscritto è stato vittima del reato di 
(barrare la casella che interessa): 

• concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p. 

• estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria in data _____________________; 

 

OPPURE 

 

b) che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 
una causa ostativa di cui al punto precedente, il sottoscritto è stato vittima del reato di 
(barrare la casella che interessa): 



 

 

• concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p. 

• estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

 

 c) che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

 

OPPURE 

c) che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i 
seguenti reati: 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________ 

E/O 

d) che per i seguenti reati è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure 
l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato 
(per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

e) che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

OPPURE 

 



 

 

e) che nei propri confronti SONO state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai 
seguenti reati: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

NB: Qualora non sia possibile utilizzare un unico modello di dichiarazione per tutti gli 
interessati, debbono essere rimesse separate dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 
445/2000 riportanti le situazioni di cui ai punti b), c), e), f) o prodotte certificazioni del 
Casellario e/o dei Carichi pendenti. 

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte dei soggetti cessati dalla carica, il 
Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno di 
condanne passate in giudicato, dichiarando altresì di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata. Tale dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e 
diretta conoscenza del sottoscrittore. 

In caso di consorzi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, 
devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati relativamente ai lavori per i quali si 
intende far domanda 

 

Nome e Cognome (in stampatello) FIRMA 

___________________________ ____________________ 

___________________________ ____________________ 

Non autenticare la firma ma  ___________________________ ____________________ 

allegare copia di documento  ___________________________ ____________________ 

di identità in corso di validità  ___________________________ ____________________ 

per ogni firmatario   ___________________________ ____________________ 

 

 

NB: Si richiama l’attenzione sul fatto che è obbligo del concorrente di indicare il domicilio eletto 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006. Allo scopo è 
necessario compilare la lettera r) del modello di cui al presente punto 2 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 10 del 19.01.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
 
 


