
 

COMUNE DI BORGHETTO D’ARROSCIA 
 PROVINCIA DI IMPERIA 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER IL PASCOLO E/O RACCOLTA STAGIONALE DI ERBA 

PRESSO AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 
In attuazione della D.G.C. n. 66 del 29.10.2015 di questo Ente intende procedere all’aggiudicazione, 

mediante procedura aperta, del pascolo e/o raccolta stagionale di erba i terreni del Comune di Borghetto 

d’Arroscia, come meglio descritti al punto 2. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Borghetto d’Arroscia (IM) con sede in Piazza Umberto I, 3 

Sito internet: www.comune.borghettodarroscia.im.it. 

Ufficio di riferimento: Ufficio Tecnico – stessa sede – tel. 0183/31061 - fax 0183/31105. 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, martedì e giovedì anche 

dalle 15:00 alle 17:00.  

Responsabile del Procedimento: Geom. Diego Gandolfo  

 

2. OGGETTO E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è la raccolta stagionale di erba e/o il pascolo nei terreni di proprietà comunale, 

aventi una superficie complessiva di ettari 20, e censiti catastalmente come segue: 

 Foglio n.  2  mapp. 208 di H. 09.34  qualità pascolo 

 Foglio n.  2  mapp. 206 di H. 01.81  qualità pascolo 

 Foglio n. 19 mapp. 106 di H. 13.85  qualità pascolo 

 Foglio n. 19 mapp. 144 di H.   0.02  qualità pascolo 

 Foglio n. 21 mapp. 221 di H.   0.10  qualità pascolo 

 Foglio n. 22 mapp.   9 di H.   0.06  qualità pascolo 

 

Soltanto una parte dei predetti terreni, calcolata in circa H. 20, è utilizzabile per la vendita di erbe, 

in quanto l’altra parte dei terreni è invasa da arbusti, alberi e roveti;    

 

La vendita delle erbe è riferita al periodo che va dal giorno 01.01.2016 al 31.12.2017.  
 

L’acquirente potrà solo procedere alla raccolte delle erbe anche con pascolo di animali, non potrà 

seminare erbe sul fondo, ne svolgere sullo stesso attività produttive, né vendere a terzi l’erba in piedi, 

mantenendo la destinazione agricola dei fondi con divieto di usi diversi. Alla scadenza stabilita 

(31.12.2017) l’acquirente lascerà il fondo libero da cose, persone e animali. E’ fatto divieto di pascolare 

durante i periodi di persistenti piogge e di stazionare permanentemente con gli animali sul fondo. 

 

Il Comune non sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'attività che 

l'acquirente porrà in essere in esecuzione del contratto. 

La vendita avrà luogo a corpo, prescindendo dall'effettivo peso dell'erba sfalciata. 

Si precisa che all'acquirente non spetterà alcuna facoltà di godimento dei prati che ecceda quanto sopra 

specificato, necessario a eseguire il contratto di vendita. 

Il contratto non potrà essere ceduto, nè tacitamente prorogato o rinnovato. 



Al pagamento del prezzo l'acquirente dovrà provvedere in un'unica soluzione all’atto della stipula del 

contratto. 

 

3. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il contratto sarà concluso previo esperimento di pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in 

aumento o pari rispetto al prezzo a base di gara di cui al successivo punto 3, con esclusione automatica 

delle offerte in diminuzione e secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c), 76 e 77 del R.D. 23/5/1924 

n. 827. 
 

4. IMPORTO A BASE D'ASTA. 

L'importo a base d'asta è pari a Euro 920,00 (€ novecentoventi/00). Tale importo tiene conto delle 

attuali caratteristiche dell'erba e dell'andamento meteorologico della stagione in corso. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. 

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato, Agricoltura; 

Essere in regola con le norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali e 

assistenziali; 

Essere in regola con l’attuale normativa riguardante la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche). 

Soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i; 
 

Prima dell'aggiudicazione definitiva il Comune di Borghetto d’Arroscia si riserva di verificare che 

l'aggiudicatario disponga effettivamente di strumenti idonei allo sfalcio e a garantire l'integrità dei prati. 

Qualora in corso di esecuzione del contratto si riscontrasse la non idoneità dei mezzi o delle modalità di 

intervento il Comune si riserva di recedere dal contratto medesimo. 
 

6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

Il plico deve contenere: 

 una dichiarazione sostitutiva (Modello A) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la Ditta 

dichiara di possedere i requisiti per poter partecipare alla gara e si impegna ad accettare le 

condizioni di vendita previste nel presente bando, alla quale va allegata a pena di esclusione 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 busta contenente OFFERTA ECONOMICA, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, (Modello 

B) nella quale deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, in rialzo rispetto 

alla stima a base d’asta; 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; 
 

Il plico dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

02.12.2015, al seguente indirizzo: 

COMUNE DI BORGHETTO D’ARROSCIA (IM) 

PIAZZA UMBERTO I, 3 – 18020 BORGHETTO D’ARROSCIA (IM) 

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte inviate a mezzo posta 

raccomandata non farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione, bensì solo la data della firma 

dell’Ufficio Protocollo sull'avviso di ricevimento. 

Il recapito del plico o della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Resta esclusa qualsiasi 

responsabilità dell’Amministrazione aggiudicatrice ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, 

anche di forza maggiore, il plico o la busta non giungano in tempo utile. 

Il plico o la busta contenenti dichiarazione e l’offerta, a pena di esclusione, dovranno essere chiusi, 

sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmati sui lembi di chiusura e riportare l’indicazione del 

mittente e l’oggetto della gara: "GARA PER LA RACCOLTA STAGIONALE DI ERBA-PASCOLO 

SU TERRENI COMUNALI". 
 

7. DATA E ORA DELL'APERTURA DEI PLICHI E/O BUSTE. 

I plichi e/o le buste saranno aperti il giorno 03.12.2015 alle ore 15.00 presso l'ufficio comunale. Alla 

seduta pubblica potrà assistere chiunque; tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di loro delega 

scritta avranno titolo ad intervenire e a chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. 



Il seggio di gara, nel giorno sopra indicato, procederà alla verifica del rispetto del termine e delle 

modalità di presentazione dei plichi, all’apertura degli stessi e all'aggiudicazione provvisoria seduta 

stante. 

Il seggio si riserva comunque la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti o 

informazioni, nel rispetto della par condicio dei concorrenti medesimi. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la 

procedura di gara senza che possa essere avanzata alcuna pretesa nei suoi confronti. 

 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre ai casi già sottolineati in precedenza, l’esclusione dalla gara sarà determinata per i concorrenti per 

i quali si verifichino le seguenti circostanze: 

1. inosservanza del termine perentorio fissato per la presentazione della busta o del plico; 

2. inosservanza delle modalità di chiusura del plico e della busta; 

3. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti del presente avviso; 

4. mancata sottoscrizione dell'offerta, ovvero offerta incomprensibile, indeterminata, condizionata o 

formulata con riferimento ad offerta altrui. 

 

9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO 

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, il Comune si riserva la facoltà di verificare d’ufficio i requisiti 

dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio in sede di gara mediante richiesta alle Amministrazioni 

competenti della veridicità di quanto attestato (art. 71 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000). In tal caso 

l'esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla presente gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria e la 

mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le 

responsabilità penali. 

L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, mentre tale 

vincolo sorgerà per il Comune solo con l'atto di aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicatario sarà chiamato a stipulare il contratto entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione 

dell'aggiudicazione definitiva. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario dovrà rinunciare a qualsiasi 

eventuale richiesta di trasformazione del contratto di vendita in altra tipologia contrattuale. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal avviso, si rinvia al R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove 

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", al R.D. 

23/5/1924, n.827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato", per le parti ancora applicabili, alle norme del Codice Civile ed al vigente regolamento dei 

contratti comunale.  
 

Si avverte che: 

l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del massimo rialzo sul valore a base d’asta; 

sono ammesse esclusivamente offerte pari o in aumento; 

ove sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del 

primo e del secondo aggiudicatario, ed occorrendo anche per i successivi sino al quinto escludendo 

qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati 

individuati più aggiudicatari con offerte uguali; 

i titolari delle Ditte aggiudicatarie di lotti di bosco sono personalmente responsabili, per l’attività di 

pascolo o sfalcio, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, delle disposizioni 

assicurative e previdenziali e dei trattamenti contrattuali del settore di appartenenza; 

è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte senza la formale autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione ed ugualmente è fatto divieto di cedere il contratto in qualsiasi forma ad altra 

ditta; 

 non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

altre offerte; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettera è ritenuta 

valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

non sarà ammessa alla vendita l’offerta nel caso manchi o risulti incompleta o irregolare anche in uno 

solo dei documenti richiesti; 

il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla vendita o di rimandarne la data, 

senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna al riguardo. 



le spese di contratto, della vendita, di registro e bollo e quelle relative ai diritti di segreteria sono a 

carico della Ditta aggiudicataria; 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone, cose o 

animali conseguenti alle operazioni di lavorazione, carico e trasporto del materiale venduto; 

 

10 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

In caso di aggiudicazione, le ditte si impegnano: 

a costituire presso la Cassa del Tesoriere dell’Ente un deposito cauzionale, in contanti o in titoli del 

debito pubblico o garantiti dallo Stato, o mediante fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia 

dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 25% dell’importo del contratto. I 

contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di tipo 1.2 e 2.3 approvati dal 

Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004, n. 123; 

a pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente stesso in un'unica rata 

all’atto della stipula del contratto; 

a sostenere gli oneri relativi alla stipula del contratto ed a rispettare i termini per la sottoscrizione dello 

stesso previsti nella lettera di aggiudicazione; 

a rispettare tutte le prescrizioni rilasciate dal Comune e quelle derivanti dalla normativa vigente in 

materia; 

a rispettare le scadenze riportate nel bando di gara.  

a ripristinare la viabilità e lo stato dei luoghi. Nel caso di danneggiamenti o di mancato ripristino entro 

i termini stabiliti, l’Ente può rivalersi attraverso le cauzioni definitive depositate; 

ad assumersi qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relativa all’attività svolta; 

ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella procedura di gara; 

 al rispetto di tutte le disposizioni normative in materia, ed in particolare della Legge regionale 22 

gennaio 1999 n. 4   “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”. 

 

Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

 

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13del D.Lgs 30-06-2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. 

I dati verranno trattati in modo illecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali sono raccolti e trattati. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs 

196/2003. L’interessato può far valere, nei confronti dell’Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7 ai 

sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/2003. 

 

12 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riguardante le dichiarazioni e la 

documentazione richiesta a pena di esclusione dalla presente lettera invito, salvi i casi di esclusione, 

obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della Stazione appaltante della 

sanzione pecuniaria in misura non superiore all’uno per cento del valore della gara. 

In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della 

stazione appaltante, formulata ai sensi dell’ art. 38, comma 2-bis e dell’art 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., costituisce causa di esclusione. 

 
 

Borghetto d’Arroscia, lì 29.10.2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

              F.to Ing. Augusto Forno 

 

 

 



 

MODELLO A  

 

 

Al Comune di Borghetto d’Arroscia 

Piazza Umberto I, 3  

18020 Borghetto d’Arroscia (IM) 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la raccolta stagionale di erba e/o il pascolo nei terreni di 

proprietà comunale. 

 

 

Il sottoscritto____________________________, nato a_____________________prov 

______________,  il ______________________________, CF _____________________ 

in qualità di ____________________________, con sede in_______________________________, 

prov ______________________________, Via_________________ n. ____, Cod. Fiscale e Partita 

IVA___________________________________, tel._________________ fax:_________________ 

e- mail: ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto. 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle  conseguenze amministrative 

previste per le procedure di appalti pubblici, 

DICHIARA 

- di non versare in alcuna delle situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti di 

lavori pubblici previste dall'art.38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e in particolare: 

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 38 comma 1, lettera a) b) c) d) 

e) f) g) h) i) l) m) n-bis) m-ter) ed m-quater) e comma 2 del “Codice” e precisamente:  

 

 che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti: direttori tecnici di impresa 

individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori 

tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e 

direttori tecnici di ogni tipo di società o consorzio dell’impresa concorrente esistano 

procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

 che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti: direttori tecnici di impresa 

individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori 

tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e 

direttori tecnici di ogni tipo di società o consorzio dell’impresa concorrente non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 



sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

(qualora ricorra l'ipotesi barrare e compilare il quadro sottostante) 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare tutte le condanne subite, 

indipendentemente della loro gravità, ivi incluse quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione) 

PROVVEDIMENTO REATO SANZIONE 

   

   

   

(Allegare tabella separata nel caso di un numero maggiore di provvedimenti da elencare) 

Ed inoltre: (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono Soggetti Cessati 

dalla carica; 

ovvero 

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono Cessato/i dalla 

relativa carica il/i Sig./Sigg.ri: 

cognome e nome luogo di nascita data di nascita carica ricoperta 

    

    

    
 

e che nei suoi/loro confronti non sussistono le condizioni ostative di cui alla precedente lettera c). 

ovvero 

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i dalla carica 

il/i Sig./Sigg.ri: 

cognome e nome luogo di nascita data di nascita carica ricoperta 

    

    
 

nei confronti del/i quale/i sono state pronunciate e/o emesse le seguenti condanne penali 

 (indicare tutte le condanne subite, indipendentemente della loro gravità, ivi incluse quelle 

 per le quali ha beneficiato della non menzione): 

 

PROVVEDIMENTO REATO SANZIONE 

   

   

 



(allegare tabella separatamente nel caso di un numero maggiore di provvedimenti da 

elencare) 

 Lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 Lettera e): di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia 

di sicurezza e a ogni altr obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 Lettera f): di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale 

 Lettera g): di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito; 

 lettera h): che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del “Codice”, non 

risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del “Codice”  per avere 

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; 

 lettera i): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiano o dello Stato 

in cui è stabilito, ostative al rilascio del DURC. 

 lettera l): (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

(caso di concorrente che occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

□ lettera l -1) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 e s.m.i e di impegnarsi, in caso di richiesta della stazione 

appaltante, a produrre apposita certificazione. 

ovvero, in alternativa 

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato  nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

□ lettera l -2) dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68/99 e 

s.m.i. e di impegnarsi, in caso di richiesta ella stazione appaltante, a produrre apposita 

certificazione. 

 lettera m):  di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo del 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'art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (ex art. 36 bis D.L. 223/06); 

 lettera m-bis): che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del “Codice”, non 

risulta alcuna iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del “Codice” per 

avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

SOA; 

 lettera m-ter): (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa) 

□ lettera m-ter 1): che nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del Bando non è stata 

formulata nei propri confronti alcuna richiesta di “Rinvio a giudizio” per i reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 (concussione, estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 

del decreto-legge 13 magio 1991, n. 152 convertito con le modificazioni della legge 12 luglio 

1991, n. 203 relativa alla manca denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria; 

ovvero in alternativa 



□ lettera m-ter 2):  dichiara, quale vittima per i reati previsti e puniti  dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale (concussione, estorsione), che nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del 

Bando, pur risultando formulata a proprio carico richiesta di “Rinvio a giudizio” per non avere 

denunziato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrono le circostanze esimenti previste dall'art. 4 c. 1 

L. 689/81 e s.m.i. (come risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio ovvero fato salvo diverso 

eventuale apprezzamento dell'Ente Appaltante); 

 lettera m-quater): (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

□ lettera m-quater 1): di non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento e 

di avere formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero in alternativa 

□ lettera m-quater 2): di non essere a conoscenza della partecipazione alla  presente procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle formali situazioni di 

controllo (diretto o indiretto) di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta 

autonomamente; 

ovvero  in alternativa 

□ lettera m-quater 3): di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 

taluno/i soggetto/i che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle formali 

situazioni di controllo (diretto o indiretto) di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l'offerta autonomamente; 

 che nei propri confronti non sono stati formulati “rinvii a giudizio” per favoreggiamento 

nell'ambito di precedenti relativi a reati di criminalità organizzata (art.2 c.2, L.R. n. 15 del 20-

11-2008); 

 che a proprio carico nulla osta in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa 

antimafia; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara e quanto in esso contenuto; 

 di avere preso piena contezza dell'oggetto della gara e in particolare delle premesse e delle 

generalità, nonché della descrizione dell'attività in oggetto, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo. Inoltre, di 

avere preso piena contezza delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione 

dell'attività e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito e/o influire sia 

sull'espletamento dell'attività, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, l'importo posto a base di gara remunerante e tale da consentire l'offerta che ha 

formulato; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 di possedere i mezzi e il personale necessario per l'esecuzione dell'attività in questione e di 

essere in grado di eseguirla in proprio; 



 si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 

condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, e a rispettare le norme e le 

procedure previste dalle leggi e normative vigenti in materia; 

 di essere consapevole ed accettare che la propria offerta è vincolante per centottanta giorni 

dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 

 di non essere stato sottoposto, nell'ultimo triennio, da parte di altri Enti pubblici, a risoluzione 

contrattuale per inadempienza; 

 che tutte le attrezzature, mezzi e materiali che saranno utilizzati rispondono alle vigenti norme 

antinfortunistiche e di sicurezza e che il personale adibito per tali operazioni è stato edotto ed 

istruito della necessità di attivare misure di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni sesse, 

ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ivi comprese la legge n. 46/1990 e s.m.i. ed il 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 di acconsentire alla pubblicazione dell'esito della gara; 

 di avere ricevuto informativa ex art. 13 del  D.Lgs. 30-06-2003, n. 196 e s.m.i. e di autorizzare 

la Stazione Appaltante a trattare tutti i propri dati personali forniti nell'ambito della presente 

gara, per i fini connessi all'espletamento delle procedure della gara stessa e dell'eventuale 

esecuzione degli adempimenti contrattuali, 

 indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, ai quali saranno 

inviate tutte le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 del “Codice”, nonchè ogni altra 

comunicazione relativa allo svolgimento della  gara, dichiarando espressamente di autorizzare 

l'uso della notifica a mezzo posta elettronica e/o mezzo fax per le comunicazioni di legge; 

fax n. 

e-mail  
 

- che tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa ed i Titolari di Posizione 

Organizzativa e i dipendenti comunali che hanno parte, a qualunque titolo, nei procedimenti di 

affidamento non sussistono relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado; 

- che tra la ditta dallo stesso rappresentata ed il Responsabile di Posizione Organizzativa 

rappresentante del Comune non sono stati stipulati contratti a titolo privato o il Responsabile non ha 

ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 

1342 del codice civile; 

- che il sottoscritto operatore economico non ha, negli ultimi tre anni, concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione comunale, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001. 

SI IMPEGNA 

 

1. a pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente stesso in un’unica rata 

al momento della stipulazione del contratto e a sostenere l'onere relativo alla stipula del 

contratto ed a rispettare i termini per la sottoscrizione dello stesso;  



2. assumersi qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relativa alla procedura di raccolta delle 

erbe anche con pascolo di animali; 

3. a non seminare erbe sui fondi, né svolgere sugli stessi attività produttive, né vendere a terzi 

l’erba in piedi, mantenendo la destinazione agricola dei fondi con divieto di usi diversi e 

lasciando liberi i fondi al 31.12.2017; 

4. al rispetto di tutte le disposizioni normative in materia, ed in particolare della Legge regionale 

22 gennaio 1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”. 

 

 

 

 

Data ________________  

 

Firma  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purchè accompagnata da copia fotostatica di un valido 

documento d’identità del sottoscrittore. 

 

 



Modello B 

IN  BOLLO €16,00 

 

 

Al Comune di Borghetto d’Arroscia 

Piazza Umberto I, 3  

18020 Borghetto d’Arroscia (IM) 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la raccolta stagionale di erba e/o il pascolo nei terreni di 

proprietà comunale. 

 

 

Il  sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il _____________ 

in qualità di _______________________________________ (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, institore o altro) dell’operatore economico__________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________  

 

Rispetto all'importo di € 920,00 (Euro novecentoventi,00) posto a base d'asta presenta l'offerta 

della seguente somma, (da indicare in numeri e in lettere): 

 

euro _______________________________________ (numeri) 

    

euro _______________________________________ (lettere)  

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………  

 

 

 

 

 

 

                       ____________________________ 

                        (firma) 

 

 

 


