Modello di dichiarazione
Al Direttore dell’Ente Parco regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Loc. Cascine Vecchie
56122 Pisa
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________
Telefono ____________________ fax ________________ e-mail________________
Nella sua qualità di ____________________________________________________
Data assunzione carica _________________________________________________
Autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa
___________________________________________________________________________
Chiede
Di essere ammesso/a alla gara di Vendita a misura delle pigne di pino domestico nella Tenuta di
San Rossore per le annate silvane 2021/22, 2022/23 e 2023/24, a tal fine
Dichiara
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità
Dati dell’impresa
Ragione sociale _________________________________________________________
Forma giuridica__________________________________________________________
Sede legale ________________ cap.______ via/p.za ___________________________ n.____
Numero telefono ____________ numero fax _______________ e-mail ______________________
Referente per l’amministrazione sig.(ra) _________________________________
Indirizzo cui deve essere inviata la corrispondenza ______________________________________
_______________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________
Partita IVA. ______________________________________________
Iscrizione c.c.i.a.a. REA. di ________________________ n° _______data __________
N. Iscrizione INPS di _____________________ n°__________
N. Iscrizione INAIL di____________________ n°______
Dichiara inoltre
1) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari;
2) di aver preso conoscenza e tenuto conto nella formulazione dell’offerta del capitolato speciale
d’appalto nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere effettuata la raccolta;
3) di aver preso conoscenza dell’avviso di gara, del bando di gara e del capitolato speciale
d’appalto;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss mm e ii;
5) di garantire una filiera corta del prodotto trasformato, e l’indicazione su di esso della provenienza
“Tenuta di San Rossore” per la vendita
6) che a carico dei legali rappresentanti dell’impresa non sono state pronunciate condanne con
sentenza passata in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria
dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
7) che in caso di aggiudicazione l’impresa si impegna a versare la cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo dell’appalto tramite bonifico bancario intestato all’ente parco;

8) che in caso di aggiudicazione l’impresa si impegna a presentare il piano delle misure di sicurezza
ai sensi del d. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Data______________________ firma ____________________

ALLEGARE
- Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità
- Certificato di iscrizione in carta libera alla CCIAA, dal quale risulti che l’impresa svolge
attività di raccolta di pinoli;
- Cauzione provvisoria di Euro 240,00=(duecentoquaranta), pari al 2% del valore presunto
dell'appalto tramite assegno bancario circolare non trasferibile intestato all'ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Tale deposito provvisorio verrà restituito
al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sarà restituito entro trenta
giorni dall’aggiudicazione.
In busta chiusa: offerta economica sul modulo fornito dall’Ente Parco

