
<MOD 00>        Al Responsabile del Servizio tecnico 

 

  del Comune di SARCONI  

 

piazza MUNICIPIO ,11 

      85050 SARCONI 

 
 

OGGETTO: “ VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAL TAGLIO del BOSCO CEDUO DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SARCONI DENOMINATO FARNIE 1^ SEZIONE” 

 
 Istanza di ammissione alla gara. 

 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………  

nato il …………………………….…...a……………………..……………………………………………………………. 

in qualità di  ……………………………………………… (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)  

dell'impresa …………………………..……………………………………………………………………………………..  

con sede in……………………….……….……………………………………………………………..………………….. 

con codice fiscale n…………….………..………………………………………………………………………….………. 

con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 
(1) 

 - concorrente singolo;   

 - mandatario capogruppo di:   

 - mandante in:   

   - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera 

d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

   - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 

 

Allega alla presente le seguenti dichiarazioni: 

 
1) Requisiti di ordine generale: Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e indicazione dei soggetti 

articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 (situazione di controllo), articolo 17, della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); 

2) Assenza di misure di prevenzione - Assenza di condanne penali per i soggetti in carica; 

3) Assenza di condanne penali o dissociazioni per i soggetti cessati dalla carica; 

4) Utilizzo del subappalto; 

5) Impegno irrevocabile alla costituzione di un Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.); 

6) Polizza fideiussoria; 

 

 

 

……………………………, lì …………………………. 

 

(firma del legale rappresentante)  

 

……………………………………………… 

 

 

 
1
  Barrare una delle tre ipotesi. 



<MOD 01>  

 

OGGETTO: “ VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAL TAGLIO del BOSCO CEDUO DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SARCONI DENOMINATO FARNIE 1^ SEZIONE” 

 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: REQUISITI DELL’IMPRESA 

Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e indicazione dei soggetti 

articolo 38 del D. Lgs. 163/2006; art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 (situazione di controllo); 
articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili) 

 

Il sottoscritto ……………………………..………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………….(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)  

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

Che la suddetta impresa iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di  ............................................………………..…....... come segue: 

 

numero di iscrizione ……………………………………….. e data di iscrizione ………………………………………… 

codice fiscale  ……………………………………..  forma giuridica attuale …………….……….……………………… 

sede  …………………………………………………………………………………………………….…………………. 

per la specifica attività di impresa di:  …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(solo per le società) 

costituita con atto in data …………………… capitale sociale in lire ………… durata della società …………………….  

soci (1), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

 

(solo per le imprese individuali) 

titolare attuale: cognome/nome  ..................…..........….......... nato a ......................…….....…......... il ……...................... 

 

(per tutte le imprese) 

direttori tecnici attualmente in carica: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

 

DICHIARA   ALTRESÌ 
 

che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori pubblici e in particolare che la stessa impresa:  

1. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei propri riguardi non è  in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (articolo 38, comma 1, lettera a); 

2. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 38, 

comma 1, lettera d); 

3. che non ha 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 (articolo 38, comma 1, 

lettera e); 

4. non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell‘esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (articolo 38, comma 1, lettera f); 



5. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (articolo 38, comma 1, lettera g); 

6. non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (articolo 38, comma 1, lettera h); 

7. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (articolo 38, comma 1, lettera i); 

8. che l’impresa, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 è in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (articolo 38, comma 

1, lettera l); 

9. non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all’ art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. N. 231 del 2001 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 38, comma 1, lettera m); 

10.  non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006 iscrizione nel casellario informatico di 

cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (articolo 38, comma 1, lettera m-bis); 

11. l’impresa, in applicazione dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) (2) 

 

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente 

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente 

 

DICHIARA   INFINE 

 

12. che l’impresa, in applicazione dell’art. 1 del D.L. 25/09/2002 (3) 

 

 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001; 

 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione 

è concluso 

 

13. che il numero di fax presso cui va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. . 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e le 

altre comunicazioni è il seguente : ________________________________________________________________ 

14. di aver preso visione del progetto di taglio e di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e relativa 

utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi 

all’utilizzazione stessa e del presente capitolato generale d’oneri; 

15. che la ditta è in possesso della idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà di Enti Pubblici.  

N°___________ iscrizione per la categoria ____________); 

16. Di aver giudicato il progetto di taglio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e il prezzo nel suo complesso 

remunerativo e tale da consentire l’offerta. 

 

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta 

in data ……………………… 

(firma del legale rappresentante) (4) 

 

................................…................................….......... 
N.B. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già formalizzata con atto che non ancora formalizzata, le presenti dichiarazioni devono essere sottoscritte e 

presentate da ciascuna impresa associata o consorziata. 

(1) Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

(2) Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare le due ipotesi che non interessano. 

(3) Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ ipotesi che non interessa. 

 (4) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.28/12/2000  n. 445, in carta libera, se non sottoscritta  in presenza del dipendente addetto  

deve essere corredata di fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 



<MOD 02> 

 

OGGETTO: “ VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAL TAGLIO del BOSCO CEDUO DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SARCONI DENOMINATO FARNIE 1^ SEZIONE”. 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: REQUISITI SOGGETTIVI 

DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE 

articolo 38, comma 1, lettere b),  c) ed m-ter), del D. Lgs. 163/2006 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 

articoli 47, 48 e 71 del D.P.R. 445/200 

 

ASSENZA MISURE DI PREVENZIONE - ASSENZA CONDANNE PENALI PER SOGGETTI IN CARICA 
 

Il sottoscritto ........…......………………………......................................................................................................….......... 

nato a  ................….........................……………………………… il ................…...…………………................................ 

in qualità di  ................…............................…......... dell’impresa .....…………..........…....................................... con la 

presente 

DICHIARA  

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, 
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall‘articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011; 
 

2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 che nei propri confronti (1)  : 

   non è 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 e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all‘articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato (2)  alla presente dichiarazione e, in particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale; 

che non incidono sulla capacità a contrattare con la P.A. 

  

3) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs. 163/2006 che  (1)  : 

   non è stato vittima di 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; 

  è stato vittima di 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 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazioni è sottoscritta 

in data  ...............................….......... 

(firma del dichiarante)(3) 

 

................................…................................…..........  

 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi, 

nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita 

che non ancora costituita, la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di 

impegnare l'impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che 

intendono associarsi. 

(1)  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa. 

 (2)   Allegato da prodursi e compilarsi a cura del partecipante. 
 (3) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.28/12/2000  n. 445, in carta libera, se non sottoscritta  in presenza del 

dipendente addetto  deve essere corredata di fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 



<MOD 03> 

 

OGGETTO: “ VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAL TAGLIO del BOSCO CEDUO DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SARCONI DENOMINATO FARNIE 1^ SEZIONE” 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: REQUISITI SOGGETTIVI 

DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE 

articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ 

articoli 47, 48 e 71 del D.P.R. 445/2000 
 

ASSENZA CONDANNE PENALI O DISSOCIAZIONE PER SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 

Il sottoscritto ........…......………………………......................................................................................................….......... 

nato a  ................….........................……………………………… il ................…...…………………................................ 

in qualità di  ................…............................…......... dell’impresa .....…………..........…....................................... con la  

con la presente, presente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del regolamento D. Lgs. 163/2006, con la 

presente,  

DICHIARA CHE 
(1)

,  

a)  

 

- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,  
 

b)  

 

- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito 

elencati; 

  Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
(2)

   

       

       

       

       

       

  e per essi non è 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 e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all‘articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 
 

c)  - nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito 

elencati; 

  Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
(2)

   

       

       

       

       

       

  per essi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

 che non incidono sulla capacità a contrattare con la P.A. 

  e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

  

  

  - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 
(3)

   

   



  è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i seguenti reati: 

  

 che non incidono sulla capacità a contrattare con la P.A. 

  e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

  

  

  - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 

procedura penale. 
(3)

   

 

 

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazioni è sottoscritta 

in data  ...............................….......... 

 

 

 
Ai sensi degli articoli 11, 20, comma 1, lettere a) e c), e 24, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, per quanto 

occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui all’articolo 7, commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, 

lettera a) e all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), stessa  

legge, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale 

la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 

esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal 

Capo IV, numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 
14 maggio 1999. 

 

(firma del dichiarante)
(4)

 

 

................................…................................….......... 

 
(1) Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa. 

(2) Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
(3) Adattare al caso specifico 
 (4) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.28/12/2000  n. 445, in carta libera, se non sottoscritta  in presenza del 

dipendente addetto  deve essere corredata di fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
La presente dichiarazione, deve essere  resa anche se non vi sono soggetti cessati dalla carica barrando il primo riquadro   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI PER LA RICHIESTA D.U.R.C. 
 

 

 

I 

IMPRESA                                     (appaltatrice / subappaltatrice/esecutrice) 

1 Codice Fiscale    
 

 

E-mail  

 

2 Denominazione / Ragione 
Sociale   

 

3 Sede legale   cap  

 

Comune  Pr  

Via/Piazza 

 

 N°  

4 Sede operativa   cap  

 

Comune  Pr  

Via/Piazza 

 

 N°  

5 Recapito corrispondenza  
 

� sede legale                  oppure                       � sede operativa 

6 Tipo impresa  
 

� impresa esecutrice      �  lavoratore autonomo 

7 Lavori 
 

� eseguiti                       ���� da eseguire                   

8 C.C.N.L. applicato   
 

.   �  Edile  Industria                         � Edile Piccola Media Impresa                 
      
    �  Edile Cooperazione                 �  Edile Artigianato        

                   
� Altro non edile               

9 Dimensione aziendale   � da 0 a 5  
 

� da 6 a 15    

 

.    �    da 16 a 50 

� da 51 a 100 

� oltre 

II ENTI PREVIDENZIALI 
1 INAIL   - codice ditta      INAIL – Posizioni 

assicurative territoriali  
 

2 INPS   - matricola azienda   
 

 INPS – sede competente   

3 INPS - posizione contributiva 
individuale titolare / soci 
imprese artigiane   

 INPS – sede competente 
 

 

4 CASSA EDILE – codice 
impresa* 

 CASSA EDILE - codice 
cassa    

 

 

 

 

Luogo /data 

 

………………………………………… 

 

 

firma  

 

………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Timbro o intestazione del concorrente    

 

Marca da 

bollo da  

€ 14,62 

 

 

 
Oggetto: Offerta per la gara d'appalto per la  “ VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAL TAGLIO 

del BOSCO CEDUO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SARCONI DENOMINATO FARNIE 1^ 

SEZIONE”. 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..……………………….……………………  

nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………………………………… 

nella sua qualità di 

 titolare  

 legale rappresentante 

 procuratore speciale / generale 

 Institore 

 Altro ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

dell’impresa …………………………………………………………………………………….…………………………………….… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

la quale partecipa alla gara in oggetto:  

 in forma singola 

 quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con scrittura privata 

autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta 

 quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a costituire, in forza 

dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione allegata 

all’offerta, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

dopo aver preso visione del progetto di taglio, del bando di gara, del capitolato generale d’oneri e 

dell’autorizzazione al taglio n. 1675 delL’11/06/2012, 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; 

 

OFFRE 
 

per l’appalto della vendita in oggetto aumento percentuale in unico e incondizionato del ………..…….…… % (diconsi  

………….……………….……………….…… virgola ………….……………….……………….…… ogni cento), sull’importo del 

taglio posto a base di gara. 

  

 

 

……………………………………., lì ……………………………  

 

firma del legale rappresentante 

 

 ………………………………………………………………  

 

 


