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Lì, 11.07.2019 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AFFARI ISTITUZIONALI 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 26.05.2015 è stato adottato il Piano di 

Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F) e trasmesso ai competenti uffici della Regione 

Lazio per la relativa approvazione; 

 il suddetto Piano prevede l’esecuzione di tagli di fine turno delle particelle forestali di seguito 

riportate: 

 

Lotti Particelle forestali Località Ettari 

Lotto n. 1 

CIG: ZAC292775E 

10 Colle Iano 4,16 

Lotto n. 2 

CIG: Z432927780 

24 Valle Caprari 4,87 

Lotto n. 3 

CIG: ZEB29277AE 

66 Monte Sarapullero 12,01 

Lotto n. 4 

CIG: ZC729277C8 

108 Monte Pennolo 11,98 

 

Considerato che: 

 l’Amministrazione proprietaria, fino all’approvazione del P.G.A.F., per procedere ai tagli 

colturali di cui al punto precedente dovrà essere autorizzata dai competenti uffici della Città 

Metropolitana di Roma Capitale ovvero inviare apposita comunicazione di taglio, previo 

rilascio del nulla osta dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani; 

 occorre redigere progetti di taglio composti, ai sensi del comma 4 art. 11 del regolamento 

regionale n. 7/2005, da relazione, rilievi, elaborazioni ed elaborati cartografici, nonché 

quant’altro necessario al fine di ottenere l’autorizzazione e/o l’esito positivo della 

comunicazione di taglio; 

 

Atteso che: 

 costituisce requisito abilitante alla redazione del suddetto progetto la laurea in scienze agrarie 

e forestali ed il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; 

 nell’attuale struttura organizzativa del Comune di Rocca di Papa non sono previsti ruoli con 

competenze atte a soddisfare le esigenze sopra descritte e, pertanto, sussiste l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane operanti in pianta organica; 

 a fronte di quanto sopra, onde conseguire gli obiettivi del Piano di Gestione e Assestamento 

Forestale comunale annualità 2015-2024, nei tempi e con le modalità ivi previste, occorre 

procedere all’affidamento di incarichi esterni per la redazione dei progetti di utilizzazione 

boschiva di cui sopra; 

 l’art. 32 del decreto legislativo (d. lgs.) n. 50/2016 stabilisce che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici debbano determinarsia contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prescrivendo altresì che la 

selezione dei partecipanti debba avvenire mediante uno dei sistemi previsti dallo stesso 

codice; 

 

Tenuto conto che: 

 con determinazione n. 510 del 7.05.2018 è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco di 

operatori economici per il conferimento di incarichi professionali attinenti alla gestione 



 2

forestale dei boschi di proprietà comunale; 

 

Ritenuto: 

 che per l’affidamento dell’incarico in parola si intende seguire una procedura negoziata ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett b) e dell’art. 157 comma 2 d. lgs. n. 

50/2016, mediante consultazione di cinque operatori economici iscritti nella sezione n. 1 

dell’elenco di cui al punto precedente, previa valutazione dell’esperienza e delle competenze 

risultanti dai curriculum professionali e nel rispetto dei principi di rotazione, di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 opportuno procedere a quattro distinte aggiudicazioni, preferendo, per ciascun lotto, l’offerta 

migliore per il Comune, procedendo ad aggiudicazioni separate ai singoli migliori offerenti; 

 che le migliori offerte saranno selezionate con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. b) d. lgs. n.50/2016, trattandosi nella fattispecie di un servizio con 

caratteristiche standardizzate, definite nel dettaglio nell’art. 11 del R.R. 7/2005; 

 opportuno ammettere, pena l’esclusione, offerte in ribasso rispetto ai valori base dell’appalto 

di seguito riportati, stimati ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera c) d. lgs. n. 50/2016 e che 

devono intendersi comprensive della remunerazione per la prestazione dell’intero servizio 

oggetto dell’appalto, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione al taglio, così come sopra 

specificato; 

 che lo scrivente Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida e di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico 

interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 

procedura si basa, come anche di non procedere – a proprio insindacabile giudizio – 

all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95 comma 12 del d. lgs. n. 

50/2016; 

 che ai sensi del comma 14 art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 l’incarico si intenderà perfezionato 

tramite apposito scambio di posta elettronica certificata; 

 l’aggiudicatario sarà richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento aziendale del Comune di Rocca di Papa (pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente), che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione e per la cui inosservanza 

sono previste penalità economiche, in misura percentuale rispetto al compenso previsto, 

nonché la risoluzione e decadenza nei casi più gravi; 

Dato atto che: 

 è opportuno predisporre apposita lettera di invito (all. A) e relativa istanza di partecipazione 

(All. B); 

 si è provveduto ad acquisire presso l’ANAC i Codici Identificati di Gara (C.I.G.) di seguito 

riportati; 

 

Dato altresì atto che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2018-2020; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 13.04.2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020; 

 con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 25.05.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance 2018-2020”; 

 la spesa di cui alla presente procedura è indispensabile al fine di assicurare le previste entrate 

di bilancio afferenti alla vendita dei tagli boschivi previsti nel P.G.A.F. 2015-2024; 
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 il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 

comma 8 del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto di 

interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar 

modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 sono stati rispettati i tempi procedimentali, giusta normativa vigente e giusta deliberazione 

del Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento comunale sul 

procedimento amministrativo”; 

 

Attesa: 

 la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 e 

ss.mm.ii.; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del d. lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale n. 39/2002 e ss.mm.ii.; 

- il regolamento regionale n. 7/2005; 

- il d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi esterni; 

- il decreto n. 10/2017 con il quale il sindaco ha conferito l’incarico di responsabile del settore 

AA.II. alla sottoscritta Anna Maria Fondi; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di avviare l’iter per l’affidamento di quattro distinti incarichi di progettazione per il taglio di 

fine turno dei lotti afferenti alle particelle forestali n. 10, 24, 66 e 108; 

3. di inoltrare, tramite PEC, apposito invito a cinque professionisti iscritti nella sezione 1 

dell’elenco di operatori economici per il conferimento di incarichi professionali attinenti alla 

gestione forestale dei boschi di proprietà comunale; 

4. di individuare i contraenti mediante il sistema di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett b) e 

dell’art. 157 comma 2 d. lgs. n. 50/2016; 

5. di selezionare, per ciascuno dei quattro lotti, l’offerta migliore per il Comunecon il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) d. lgs. n.50/2016, ammettendo offerte in 

ribasso rispetto ai valori base dei singoli appalti, come di seguito riportati(IVA e oneri di 

legge esclusi), che devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione 

dell’intero servizio oggetto dell’appalto, fino alla consegna del lotto boschivo alla ditta 

aggiudicataria: 

 

Lotti Particelle 

forestali 

Località Prezzo (IVA e oneri di 

legge esclusi) 

Lotto n. 1 

CIG: ZAC292775E 

10 Colle Iano € 1.800,00 

Lotto n. 2 

CIG: Z432927780 

24 Valle Caprari € 2.100,00 

Lotto n. 3 

CIG: ZEB29277AE 

66 Monte Sarapullero € 5.200,00 
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Lotto n. 4 

CIG: ZC729277C8 

108 Monte Pennolo € 5.200,00 

6. di approvare la lettera di invito di cui all’allegato A) da inoltrare ai cinque professionisti 

individuati e l’istanza di partecipazione (Allegato B), che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

7. di prendere atto che la spesa occorrente per gli incarichi in oggetto, al netto dei ribassi d’asta, 

sarà iscritta al capitolo n. 226.00 del Bilancio anno 2019; 

8. di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “determina a contrarre” quale 

adempimento procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento di 

incarichi esterni; 

9. di disporre che, ai sensi dei disposti di cui all’art.3 della Legge 136/2010, l’affidamento 

dell’intera prestazione è subordinata all’assunzione degli obblighi di tracciabilità e agli 

adempimenti della citata normativa; 

10. per tutto quanto non contemplato nella presente determinazione troverà applicazione la 

vigente normativa e il regolamento dei contratti dell’Ente; 

11. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni consecutivi. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 

funzionario Elisabetta Santangeli. 

 

      Il Responsabile Settore Affari Istituzionali 

                         Anna Maria Fondi 
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COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 
 (CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)  
Corso Costituente n° 26  Centralino    (06) 9428611 

C.A.P. 00040  Fax  (06) 9499164 

Codice Fiscale 01238260580  Partita  IVA  00975471004 

 
Allegato A) 

 

 

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REDAZIONE DI 

PROGETTI DI TAGLIO DI QUATTRO LOTTI AFFERENTI LE PARTICELLE FORESTALI 

N. 10, 24, 66 e 108P.G.A.F. 

 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore AA.II. n.      in data 11.07.2019, 

lo scrivente Comune intende procedere all’affidamento di incarichi per la redazione dei progetti 

di taglio di fine turno di quattro lotti afferenti alle particelle forestali n. 10, 24, 66 e 108. 

 

Procedura di affidamento incarichi: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 36 comma 2 lett b) e dell’art. 157 comma 2 d. lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) d. lgs. n.50/2016, mediante ribasso sui valoria base 

degli appalti di seguito riportati: 

 

Lotti Particelle 

forestali 

Località Ettari Prezzo (IVA e oneri di legge 

esclusi) 

Lotto n. 1 

CIG: ZAC292775E 

10 Colle Iano 4,16 € 1.800,00 

Lotto n. 2 

CIG: Z432927780 

24 Valle Caprari 4,87 € 2.100,00 

Lotto n. 3 

CIG: ZEB29277AE 

66 Monte Sarapullero 12,01 € 5.200,00 

Lotto n. 4 

CIG: ZC729277C8 

108 Monte Pennolo 11,98 € 5.200,00 

 

Si procederà a quattro aggiudicazioni separate ai migliori offerenti. In caso di parità di offerte 

migliori, il lotto verrà bandito di nuovo con invito ai soli partecipanti che hanno presentato 

l’offerta di pari importo più conveniente per il Comune. 

Le aggiudicazioni avverranno anche con unica offerta valida per ciascuno dei quattro lotti. 

 

Termine e modalità di presentazione delle offerte: i professionisti dovranno far pervenire 

l’istanza di partecipazione all’interno di un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e 

recante all’esterno l’indirizzo del Comune, l’intestazione e l’indirizzo del mittente nonché la 

dicitura: “NON APRIRE. Offerta per la redazione del progetto di taglio di del/i lotto/i n. …… 

afferenti le particelle forestali n. ……....”, mediante raccomandata A/R del servizio postale o 
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consegna a mano all’ufficio protocollo comunale (orari di apertura: lunedì e venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30) in Viale E. Ferri n. 67 – 

00040 Rocca di Papa, entro il termine delle ore 12,00 del 6.09.2019. 

L’apertura dei plichi afferenti la presente procedura avrà luogo, in pubblica seduta, il 10.09.2019 

dalle ore 10,00 presso il municipio comunale. Non è possibile utilizzare PEC in quanto il 

Comune di Rocca di Papa non è dotato di un sistema informatizzato per garantire la segretezza 

delle offerte. 

 

Requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in una 

delle condizioni di cui all’art.80 del d. lgs. n. 50/2016. 

 

Modalità di esecuzione dell’incarico: 

L’incarico prevede due fasi esecutive. 

I fase: 

Redazione dei progetti di taglio di fine turno delle suddette particelle, redatti nel rispetto delle 

indicazioni del vigente P.G.A.F., ai sensi del comma 4 art. 11 R.R. 7/2005 dovranno includere: 

1. Relazione: 

- generalità dell’azienda e dell’area oggetto di utilizzazione; 

- superficie oggetto di utilizzazione, estremi catastali identificativi dell’area; 

- descrizione delle modalità di esecuzione del confinamento della particella al taglio; 

- descrizione del soprassuolo, con riferimento alle specie legnose componenti il 

soprassuolo arboreo, alla forma di governo e al trattamento in atto, allo stato generale del 

soprassuolo e della rinnovazione, ai principali parametri del soprassuolo, quali età, 

altezza media, numero piante, provvigione, grado di copertura, processi di degrado, 

condizioni dei popolamenti circostanti; 

- dati tecnici dell'utilizzazione ed in particolare la stima della massa legnosa oggetto di 

utilizzazione, i criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciarsi a dote del 

bosco, il quadro delle contiguità delle utilizzazioni adiacenti già realizzate nei due anni 

precedenti, le modalità di utilizzazione e di esbosco; 

- forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva; 

- aree percorse da incendi e misure per la prevenzione degli incendi; 

- conformità con la pianificazione territoriale vigente; 

2. Rilievi e relative elaborazioni: 

- marcatura secondo le consuetudini locali e secondo i criteri di selezione di cui all’art. 37 

del regolamento forestale n. 7/2005 di tutte le piante da rilasciarsi a dote del bosco poste 

ai confini e presenti all’interno di aree modello di estensione non inferiore ad almeno il 

3% della superficie complessiva da utilizzarsi, su appezzamenti minimi non inferiori a 

ottocento metri quadrati ripartiti tra le diverse tipologie di taglio e di struttura del 

soprassuolo; 

- marcatura secondo le consuetudini locali a carico di tutte le matricine di età superiore a 

due turni cadenti a taglio, con relativo piedilista; 

- piedilista delle matricine poste ai confini della particella da riservare a dote del bosco, con 

relativo elenco per classi diametriche e specie; 

- piedilista delle piante da rilasciare nelle aree di saggio, con relativo elenco per classi 

diametriche e specie; 

3. Cartografia: 

- stralcio di cartografia catastale e stralcio di carta tecnica regionale 1:10.000 con 

indicazione del perimetro dell’area oggetto dell’intervento; 

- cartografia catastale e/o carta tecnica regionale 1:10.000 con indicazione della viabilità 

principale e degli imposti, se presenti all’interno dell’area; 

- coordinate geografiche dei vertici del perimetro dell’area oggetto di intervento; 

- coordinate geografiche delle piante da rilasciare a invecchiamento indefinito; 
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- viabilità principale ed imposti, se presenti all’interno dell’area; 

4. Scheda tecnica per interventi di gestione agro forestale, scaricabile dal sito istituzionale 

della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

5. Documenti ed allegati: 

- documentazione fotografica dell’area di intervento; 

- (per le particelle n. 10, 66, 108) relazione di compatibilità geomorfologica di cui all’art. 

47 del Regolamento Regionale n.7/2005, controfirmata da un dottore geologo abilitato; 

- relazione paesaggistica semplificata e relativa istanza di autorizzazione a norma dell’art. 

146 comma 9 d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

- ulteriori informazioni e/o documentazione necessari per la valutazione del progetto. 

La marcatura delle piante dovrà essere eseguita con vernice di un colore a scelta tra i seguenti: 

rosso, blu, giallo e arancione, evitando colori con cui sono già stati segnati i lotti limitrofi. 

Il progetto di taglio, redatto come sopra riportato, dovrà essere consegnato in formato digitale ed 

in tre copie cartacee, entro e non oltre sessanta giorni dall’invio della PEC di affidamento 

dell’incarico da parte del Comune, pena la decadenza dell’incarico medesimo e contestuale 

risarcimento del danno arrecato all’Ente. 

L’incarico ricomprende lo studio e la produzione di tutta la documentazione necessariaai fini 

dell’emissione del provvedimento autorizzativo e/o dell’esito positivo della comunicazione di 

taglio. Il progettista dovrà inoltre assistere il Comune durante l’intero iter di approvazione del 

progetto presso gli enti sovracomunali. 

II fase: 

Entro e non oltre trenta giorni dall’esito positivo della comunicazione di taglio o 

dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, il progettista 

dovràmarcare secondo le consuetudini locali e secondo le eventuali prescrizioni degli Enti 

sovracomunali destinatari delle funzioni, tutte le piante da rilasciarsi a dote del bosco presenti 

all’esterno delle aree modello (segnate durante la prima fase dell’incarico), nonché consegnare: 

1. il piedilista di tutte le piante presenti nella particella a taglio, distinto tra le piante da 

abbattere e quelle da rilasciare, con relativo elenco per classi diametriche e specie; 

2. le coordinate geografiche delle piante destinate ad invecchiamento indefinito; 

3. il capitolato d’oneri; 

4. il verbale di stima formulando un prezzo a base d’asta congruo rispetto ai prezzi praticati 

sul mercato e nell’esclusivo interesse del Comune. 

Agli esiti dell’aggiudicazione del taglio boschivo, il progettista dovrà procedere, congiuntamente 

all’Ente proprietario, alla consegna del lotto boschivo alla ditta aggiudicataria del taglio. 

 

Aggiudicazione e conferimento dell’incarico: l’offerta formulata ha natura di proposta 

contrattuale e l’offerente è vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l’Ente 

per un periodo di centottanta giorni a partire dalla data fissata per la presentazione delle offerte. 

L’appalto si intenderà perfezionato tramite apposito scambio di PEC, ai sensi del comma 14 art. 

32 del d. lgs. n. 50/2016. 

Qualora l’aggiudicatario non accettasse l’incarico ovvero non portasse a termine il servizio 

appaltato con le modalità e la tempistica qui stabiliti, il Comune potrà dare scorrimento alla 

graduatoria secondo l’ordine decrescente delle offerte valide ovvero disporre liberamente per una 

nuova gara, restando a carico dell’offerente dichiarato aggiudicatario l’eventuale maggiorazione 

di prezzo della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in meno, fermo restando ogni 

diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito. 

L’Amministrazione, ai sensi del comma 12 art. 95 del d.lgs.50/2016, si riserva di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. 

Il pagamento della prestazione avverrà nel rispetto della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 
 

Trattamento dei dati personali: i dati in possesso del Comune verranno trattati secondo le 

previsioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di 
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protezione dei dati personali” e ai sensi delle disposizioni del Regolamento (GDPR) UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati”. La Ditta boschiva si impegna a rispettare, nell’ambito di qualsiasi 

trattamento di dati personali svolto durante l’esecuzione del contratto, tutte le disposizioni del 

d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR UE 2016/679. I dati forniti in occasione della 

partecipazione alla trattativa privata saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione 

della compravendita e saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati non saranno diffusi né 

comunicati a terzi se non richiesto da specifiche disposizioni di legge. Titolare del trattamento 

dei dati in fase di esecuzione del contratto è il Comune di Rocca di Papa (RM). 

 

Documentazione e informazioni: i professionisti invitati potranno prendere visione del Piano di 

Gestione e Assestamento Forestale adottato dal Comune di Rocca di Papa, consultabile lunedì e 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,30, previo 

appuntamento.  

 

Responsabile del procedimento: Elisabetta Santangeli - tel.06/9499281, e-mail: 

e_santangeli@comune.roccadipapa.rm.it. 

 

Controversie: il professionista che risulterà aggiudicatario dovrà eleggere, ai fini della 

competenza giudiziaria, il proprio domicilio legale in Rocca di Papa presso la sede comunale. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno risolte di comune accordo tra 

le parti. In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Velletri. E’ escluso il ricorso 

all’arbitrato. 

 

Rinvio a disposizioni di legge: le condizioni dell’affidamento dell’incarico e ogni altra 

condizione generale o speciale sono riportate nella presente lettera di invito. Si intendono 

richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge vigenti in materia forestale, le 

norme del codice civile ed ogni altra norma o disposizione in materia, anche futura. 

 

Disposizioni varie: avverso la presente procedura è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta 

piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

Rocca di Papa, lì2.07.2019 

      Il Responsabile Settore Affari Istituzionali 

                         Anna Maria Fondi
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Allegato B – Istanza di partecipazione 

 

      Al Comune di Rocca di Papa 

      Settore AA.II.  

Corso Costituente n.26 

      00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI TAGLIO DEL/I LOTTO/I N. ……………….. 

AFFERENTE/I ALLE PARTICELLE FORESTALI N. ……………..………. P.G.A.F. 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________ il ____/___/_____ 

residente in ______________________  Via ____________________ n.___ codice fiscale 

n.______________________ tel.______________ cell._______________ fax ____________ e-mail 

_________________________ PEC____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura sopra indicata per l’esecuzione del progetto di taglio del lotto/i n.  ……. 

(particelle forestali n……………. P.G.A.F.) 

e, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

in merito ai “motivi di esclusione” di cui all’art. 80 d. lgs. 50/2016, nei propri confronti nonché dei 

soggetti suindicati di cui all’art. 80 c. 3 d. lgs. 50/2016 (barrare i riquadri che corrispondono al vero): 

□ che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o 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 uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e ss. mm.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

□ ovvero ______________________________________________________________ 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67, D. Lgs. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 

medesimo decreto; 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità 

e affidabilità; 

□ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) d. lgs. 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

□ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti; 

□ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Rocca di 

Papa; 

□ di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

□ di aver preso piena ed integrale conoscenza del P.G.A.F. comunale, nonché del presente invito; 

□ di aver eseguito un sopralluogo e di aver preso visione delle condizioni locali; 

□ di essere a conoscenza dell’obbligo di informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; 

□ di avere valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione del prezzo; 

□ di autorizzare il Comune di Rocca di Papa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, al 

trattamento dei dati acquisiti con la presente istanza, anche a mezzo di strumenti informatici, 

nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione; 
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E OFFRE 

Lotti Particelle 

forestali 

Località Prezzo (IVA e oneri di 

legge esclusi) 

Lotto n. 1 

CIG: ZAC292775E 

10 Colle Iano  

Lotto n. 2 

CIG: Z432927780 

24 Valle Caprari  

Lotto n. 3 

CIG: ZEB29277AE 

66 Monte Sarapullero  

Lotto n. 4 

CIG: ZC729277C8 

108 Monte Pennolo  

 

Il sottoscritto si impegna sin d’ora, in caso di accettazione della presente proposta, che resterà valida per 

un periodo di centottanta giorni a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta: 

□ a consegnare tutta la documentazione prevista nella I fase di esecuzione dell’incarico, 

riportata lettera d’invito entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione tramite PEC, pena la decadenza dell’incarico. 

□ ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 

e ss.mm.ii.; 

□ all'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento aziendale del Comune di Rocca 

di Papa (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente). 

 

Si allegano: 

- copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- lettera di invito alla presente procedura, sottoscritta in ogni pagina per accettazione. 

 

…………………………lì………………       (Timbro e firma)    IL DICHIARANTE 

…………………………………… 

 

 

 

Tale offerta non è soggetta all'autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 - comma 3 - del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

FONDI ANNA MARIA;1;142118516212424904160324018534224785310



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 12/07/2019 al 27/07/2019 

 

 

 

Data 12/07/2019                                

 


