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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONVENZIONE 
PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE 

REGIONALE GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI SPONTANEI, TRAMITE OFFERTA IN AUMENTO RISPETTO AL 
PREZZO POSTO A BASE DELLA GARA E ATTRIBUZIONE DEL FIENO RICAVABILE DALLO SFALCIO AL 

CONCESSIONARIO 
 

Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea 
Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale 

Ufficio Servizio per il Territorio di Catania  
Via  A. Santangelo Fulci, 40  

95127 - Catania 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________nat_   a __________________________________ 

il ___________        (codice fiscale ____________________________) e residente a _____________________________, in 

via/piazza _________________________________________ n. ____ CAP __________,  

nella sua qualità di __________________________ 

della ditta ______________________________________________  

con sede a ____________________________________________ in via/piazza _____________________________________, nr. ___ 

Telefono nr. _________________________, e-mail _____________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________________________________, 

P. IVA: _____________________________________, C.F._______________________________________, 

 

iscritta nel Registro Imprese della provincia di _______________________, nr. _________________. 

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura di gara a licitazione privata per la convenzione per l’ affidamento in 
concessione temporanea di terreni del demanio forestale regionale gestiti dal Dipartimento dello 
Sviluppo Rurale e Territoriale per lo sfalcio di prodotti erbosi spontanei, tramite offerta in aumento 
rispetto al prezzo posto a base della gara e attribuzione del fieno ricavabile dallo sfalcio al 
concessionario 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

DICHIARA 
1. di non trovarsi in presenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e),f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs 163/2006 e smi (Codice degli Appalti), di 
seguito “Codice”, e precisamente: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni –  
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ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 
 

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis 
del Regio Decreto nr. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di ______________ del __/__/_________ 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 
186 bis (art. 38, comma 1,lett. a), del Codice); 
 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. 
nr.159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice). L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza 
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico 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; 
 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale – (*) 
 
oppure, se presenti,  
 

indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima.  
Devono essere riportate tutte le condanne penali. La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione 
appaltante. Si ricorda che il concorrente non è tenuto ad indicare solamente le condanne per reati 
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per 
le quali è intervenuta la riabilitazione. Nel caso di condanne, allegare la documentazione, precisando: 
Cognome e nome, reato e art. c.p. o altra norma di riferimento, condanna riportata – soggetto che ha 
erogato la condanna, anno. 

 
(*) L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 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. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38 comma 1, lett. c) del Codice).  

 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. nr. 55/1990. (**) 
 

(**) L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38 comma 1, lett. d) del Codice); 

 

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 dei 
contratti pubblici dell’Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del Codice); 
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f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di eventuali incarichi affidati da 
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice); 
 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, comma 1e 2-bis 
del D.P.R. nr. 602/1973 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo 
di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38 comma 1, lett. g) del 
Codice); 
 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 
nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 
38, comma 1, lett. h) del Codice); 
 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Ai 
sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. nr. 20/2002, 
convertito, con modificazioni, nella L. nr. 266/2002 (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice); 
 
j) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
L.nr. 68/1999 (art. 38, comma 1, lett. l) del Codice) ed in particolare che l'impresa: 
 

 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
 

 è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto dei disabili avendo alle 
dipendenze nr. ____ di lavoratori (Ufficio territoriale di competenza: ___________________); 

 
k) j. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs.nr. 
231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per 
atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della 
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art. 44, comma 11, 
del D. Lgs. nr. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 5-
bis della L. nr. 386/1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. nr. 
81/2008 (art. 38, comma 1, lett. m) del Codice); 
 
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 
 
n) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) e comma 2 dell’art. 38, del 
Codice: 

a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun soggetto partecipante alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, con il 
concorrente _______________________________________, ma di aver formulato l'offerta autonomamente. 
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Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

 
2. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art. 6 del D. Lgs. nr. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di 
tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente ovvero specificare allegando la relativa 
documentazione; 
 
3. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. nr. 383/2001;  
 
ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione 
previsti dalla L. nr. 383/2001, ma che gli stessi si sono conclusi; 
 
4. dichiara che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio di __________________         
e a tale scopo allega il modello A4, debitamente compilato, necessario per la richiesta di 
comunicazione antimafia alla Prefettura competente, allegando altresì l’elenco dei rappresentanti; 
 
5. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, adeguata l’offerta economica presentata; 
 
6. dichiara che la ditta risulta iscritta alle seguenti posizioni: 
 
- INPS sede di ____________________________________ matricola nr. _________________________ 
 
tipologia di iscrizione contributiva ai fini INPS _______________________________________________; 
 
- INAIL sede di _______________________ Via ________________________________________ 
 
posizione nr. _____________________; 
 
- CCNL applicato _______________________________________________________________________; 
 
- dimensione aziendale nr. ______, di cui lavoratori impiegati nella presente concessione nr. ________; 
 
e attesta di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dei predetti Enti; 
 
7. dichiara che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse ha sede a ________________________________________ in Via 
______________________________________ e di essere in regola con i versamenti di imposte e tasse; 
 
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di 
manifestazione d’interesse, della lettera d’invito e nel Capitolato Speciale d’Oneri, nonché nelle 
risposte alle richieste di chiarimento e nella documentazione di gara in generale; 
 
9. dichiara di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 giorni dalla data di 
scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su richiesta della 
Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni qualora allo scadere dei primi 180 
giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara; 
 
10. dichiara che non incorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo 
nell'ultimo biennio per violazioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. nr. 81/2008; 
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11. si impegna a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e decorrente 
dall'avvenuta comunicazione dell’eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie 
richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice; 
 
13. si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni 
previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste nel disciplinare di gara; 
 
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. nr. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di autorizzarne il trattamento. 
 
15. attesta di aver preso esatta cognizione della natura della procedura, di aver verificato lo stato, di 
fatto e di diritto, del terreno e di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nella Lettera 
d’Invito e relativi allegati e di accettarle integralmente; 
 
16. di essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli 
animali, nonché con le norme sulla profilassi e quelle relative alla presenza di residui di sostanze 
vietate di cui alla Direttiva n. 96/22/CE. 
 
17. di essere consapevole che l’individuazione dei confini avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario e 
di non aver nulla a pretendere a tal fine; 
 
18. di essere consapevole dell'obbligo della manutenzione e/o della realizzazione, secondo quanto 
imposto dall'Amministrazione concedente, di eventuali chiudende necessarie al contenimento delle 
mandrie; 
 
19. di essere a conoscenza dell’obbligo di rilascio del terreno libero da persone, cose ed animali entro 
la scadenza convenuta da contratto; 
 
20. di aver accertato l'esistenza di eventuali prelazioni agrarie o esercizio del diritto di riscatto, ed 
esonerare l'Ente affittante da ogni responsabilità al riguardo; 
 
21. di essere a conoscenza e di aver chiesto ed attentamente valutato ogni circostanza relativa allo 
stato di fatto e di diritto goduto dal proprietario; 
 
 
Il sottoscritto elegge, ai fini del procedimento in oggetto, domicilio in___________________________ 

Via _________________________________________ n° _____ ed indica i seguenti recapiti presso cui ricevere tutte le 

comunicazioni inerenti la procedura: 

Tel. _____________________________________ Cell__________________________________________ 

Fax _______________________________ Email________________________________________________ 

PEC (se posseduta)_________________________________________________________________________ 

 
In fede                    Firma del legale rappresentante 
 
 
Luogo e data ______________                                                      ______________________________________________________ 

 
 
Si allega:  
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore ai 
sensi degli artt. 38, 46, e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.  


