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Allegato A – Schema di offerta 
 
 
 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina 
Via Roma, 58 
34077  RONCHI DEI LEGIONARI  (GO) 

 
 
 
OGGETTO: Cessione terre e rocce da scavo (ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 120/2017) 

Individuazione di operatori economici. 
 
 
Il sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a a …………………..…….…….… (….) 

il ………….……………,  in qualità di Legale rappresentante della Ditta / Persona fisica 

…………………………………………… con sede / residenza a …………………………………. (….) 

in ……………………..……………..…………… n. …   P. I.V.A./C.F …………………………………… 

con iscrizione alla CCIAA di …………………………..………….. al n. ………………………………....., 

(E- mail: …………………………..…………..; Indirizzo P.E.C.: …………………………………........), 

con riferimento alla procedura di cui all’oggetto 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.) 

 

a) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 (Attività 
successiva alla cessazione del rapporto con pubbliche amministrazioni); 

b) di non trovarsi nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in relazione ad ulteriori divieti a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non aver pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui al Decreto Legislativo n. 159 dd. 06/09/2011, né è stata applicata una di tali misure di 
prevenzione con provvedimento definitivo; 

e)  (nel caso di persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica), di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del Decreto 
Legislativo n. 231 dd. 08/06/2001; 

f) l’inesistenza dei divieti speciali di comperare di cui all’articolo 1471 del Codice Civile; 

DICHIARA ALTRESÌ 

• di esprimere il proprio consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e del D.Lgs. 
101/2018 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e 
durata necessaria per gli adempimenti relativi alla presente procedura; 

• di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né ad 
aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene 
posto in cessione o nella determinazione dell’offerta; 
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• di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di 
formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte 
contenute nell’Avviso prot. 676 dd. 29/03/2021, che si accetta integralmente ed 
incondizionatamente senza riserva alcuna; 

• di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente 
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

• di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun 
altro soggetto; 

• di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile fino al completo ritiro delle terre e 
rocce da scavo; 

• di essere edotto che restano a carico dell’offerente il carico del materiale escavato presso il 
sito di produzione, il suo trasporto, lo scarico e la sistemazione presso il sito/i di destino finale; 

• di impegnarsi ad acquisire l’intero quantitativo di terre e rocce da scavo messo oggetto della 
presente procedura di cessione del Consorzio per come indicato al punto 2) dell’Avviso prot. 
676 dd. 29/03/2021; 

• di essere edotto che ogni eventuale onere derivante dal mancato asporto delle terre e rocce 
da scavo in cessione, entro i termini stabiliti con la presente procedura, sono a totale carico 
dell’aggiudicatario; 

• di disporre di sito/siti, già autorizzato/i, di destinazione finale delle terre e rocce da scavo 
compatibili alla tipologia di riutilizzo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 120/2017; 

 

ED OFFRE 

1) per l’acquisto delle terre e rocce da scavo a piè d’opera 

il prezzo (*) di € ______________________ (importo in cifre) / alla tonnellata 

il prezzo (*) di € ______________________ (importo in lettere) / alla tonnellata 

(*) operazione non soggetta all’I.V.A. 

 

 

Luogo e data, …..……………………………. 
 
 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE / PERSONA FISICA1 
  
 ………………………………………. 
 ( timbro e firma ) 
 

 

 

 

N.B. : Allegare al presente modulo “Allegato A”: 

- carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’offerta Legale Rappresentante / 
Persona fisica. 

 

 


