PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
per la partecipazione all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse e contestuale presentazione di
offerta economica per la vendita di esemplari vivi di cinghiale (Sus scrofa) catturati all'interno del Parco
Naturale Regionale Bracciano Martignano.

Il sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a __________________________________ Provincia _______________ il ______/______/______
residente nel Comune di ___________________________________________________ Provincia ______
alla Via/Piazza _________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________ Provincia _____ CAP ________
indirizzo
______________________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________partita IVA ___________________________________
telefono_______________cellulare___________________fax_______________mail__________________
pec _______________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 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, consapevole, altresì, che in caso di aggiudicazione dell'asta pubblica in oggetto dovrà
fornire all'Ente Parco copia di tutta la documentazione elencata nella presente dichiarazione,
DICHIARA
1. che l'impresa risulta iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _________________________
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione _________________________
- data di iscrizione _________________________
Parco Naturale Regionale
Bracciano – Martignano
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n. 36 del 25 novembre 1999
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- durata della ditta/data termine: _________________________
- forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
consorzio di cooperative
altro: _________________________
2. che l'impresa:
• è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e capacità economica e finanziaria prescritti
dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• non è gravata da procedimenti penali per reati connessi ad attività mafiosa o sottoposta a misure di
prevenzione, ai sensi della Legge del 19 marzo 1990 n. 55;
• non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
3. che l'impresa è in possesso delle seguenti posizioni:
• INPS matricola _________________________ sede di _________________________
• INAIL matricola _________________________ sede di _________________________
e che risulta in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché
con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL;
4. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 7 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
5. che l'impresa è in possesso di autorizzazione n. _____________________________ del ____________
rilasciata da _________________________________________ per la detenzione e/o l'allevamento della
specie Sus scrofa (cinghiale);
6. che per le operazioni di trasferimento dei cinghiali catturati verrà utilizzato un automezzo idoneo al
trasporto degli animali all'uopo autorizzato dalla A.S.L. competente e che tutte le operazioni connesse
saranno effettuate in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché
D. Lgs 151/2007 allegato 1);
7. di essere disponibile al ritiro degli animali catturati dal personale dell'Ente Parco Naturale Regionale
Bracciano Martignano nel corso di tutto il periodo indicato dal capitolato prestazionale, secondo il
calendario delle catture stabilito dall'Ente Parco;
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8. di garantire che i cinghiali ritirati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano non
vengano rimessi in aree naturali non debitamente recintate e non potranno essere in alcun caso destinati a
scopi diversi rispetto a quelli individuati nella DGR 676 del 27 novembre 2015;
9. di garantire in ogni momento la rintracciabilità di tutti i capi acquistati, registrando i medesimi in appositi
libri di carico e scarico, e mettendo a disposizione, su richiesta dell'Ente Parco, la documentazione
attestante il destino di ogni singolo esemplare;
10. che gli animali acquistati sono destinati presso l'azienda: __________________________________
sita in località ______________________________

nel Comune di ___________________________________________ Provincia ________.

Luogo e data, ________________________

Firma ______________________
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