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AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DI BOSCO 
CEDUO DI PROPRIETA’ COMUNALE LOC. FOSSO DELLA MATASSA E POGGIO DELLE 
FONTANELLE, AL PREZZO A BASE D’ASTA DI € 18.590,00 OLTRE IVA 22%. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

In esecuzione della propria Determinazione dirigenziale nr. 909 del 02/12/2021.  
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 22 Dicembre 2021 alle ore 12:00, presso la sede comunale il COMUNE DI ACQUASPARTA 
(Provincia di TERNI), con sede in Corso Umberto I n. 31 - procederà alla gara mediante trattativa privata, art. 
41 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 dello stesso R.D., per la 
vendita a corpo di materiale legnoso da ardere ricavabile da una superficie complessiva di intervento di Ha 
15,94 all’interno delle particelle forestali nr. 215-c e 229-b (parte) del Piano di gestione Forestale, di proprietà 
comunale, con il metodo delle offerte segrete “migliore offerta” rispetto al prezzo base indicato.  
 

Tutte le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, e quant’altro pertinente per imposte e tasse, 
sono a totale carico della ditta aggiudicataria; Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria anche le 
spese del collaudo finale. 
 

Tutti i documenti di gara sono reperibili ed estraibili liberamente dal profilo del committente:  
www.comunediacquasparta.it. sul medesimo sito verranno pubblicati, eventualmente, chiarimenti e/o ulteriori 
informazioni in merito alla presente procedura e le date di svolgimento delle sedute pubbliche.  
 

Importo a base d’asta € 18.590,00 IVA esclusa;  
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento dell’IVA. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di seguito indicate:  
Non è consentita, direttamente o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso 
soggetto; non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d’asta e dopo la data di 
scadenza del relativo termine di presentazione.  
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Ente.  
Non sono ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato.  
Sono ammesse offerte per procura. In tal caso le procure devono essere speciali, conferite con atto pubblico 
o scrittura privata autenticata da notaio e trasmesse in originale o copia autenticata.  
Allorché le offerte sono presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.  
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.  
A pena di esclusione, per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire tutta la 
documentazione richiesta (redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate) entro e 
non oltre le ore 12.00 21/12/2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Corso Umberto I n. 31 – 05021 – 
Acquasparta (con qualunque mezzo).  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora per qualsiasi motivo non 
dovesse pervenire nei termini e nei modi previsti.  
Il plico deve essere, pena esclusione dalla gara controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno 
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: VENDITA MATERIALE 
LEGNOSO RICAVABILE DAL TAGLIO BOSCO CEDUO. 
Il plico deve contenere, pena esclusione dalla gara, al suo interno due buste, a loro volta sigillate 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  
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BUSTA N. 1 DOCUMENTI e BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA 
 

La BUSTA N. 1 DOCUMENTI deve contenere, a pena di esclusione:  

 Un certificato da cui risulti l’iscrizione della Ditta concorrente, come Ditta boschiva, alla Camera di 
Commercio, Industria e Artigianato di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di 
società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti 
depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza 
sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto. 

 Tesserino di iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 28 del 19/11/2001, 
o copia conforme dello stesso. Le ditte provenienti da altre Regioni dovranno produrre un tesserino o 
certificato equipollente rilasciato dall’amministrazione regionale di provenienza, o di certificato di idoneità 
rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale 
Camera di Commercio Industria e Artigianato. La copia conforme del tesserino ed il certificato equipollente 
dovranno essere regolari per quanto riguarda l’imposta di bollo. 

 Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) delle corrispettive basi d’asta per cui si concorre, 
tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT SpA IBAN_IT14W0200872511000041132432. Tale deposito può 
essere effettuato anche tramite polizza fideiussoria. Il deposito copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto della Ditta aggiudicataria ed è svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione dello 
stesso. Alla ditta non aggiudicataria il deposito sarà restituito entro 30 gg. dal provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

 una dichiarazione in carta bollata con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove 
deve seguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e 
particolari relative all’utilizzazione stessa nonché del relativo capitolato d’oneri. 
 

In luogo dei certificati e/o tesserini di cui ai precedenti punti 1) e 2) può essere presentata analoga 
dichiarazione sostitutiva (conforme alla bozza disponibile presso questo Ente) in bollo e sottoscritta da 
firmatario dell’offerta.  
 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore. I 
certificati dovranno comunque essere prodotti prima della stipula del contratto. 
 

BUSTA N. 2 OFFERTA: deve contenere a pena di esclusione:  
L’offerta economica, in carta da bollo, redatta in lingua italiana, secondo lo schema riportato in calce al 
presente avviso, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante 
dell’Impresa/Società o da persone munita di procura speciale, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata 
e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la scritta “offerta economica”. 
Nella busta contenente l’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
L’offerta dovrà essere espressa in Euro. 
Si specifica che: 

- I prezzi devono essere espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e 
quella in lettere, verrà presa in considerazione la più vantaggiosa per l’Amministrazione a noma 
dell’art. 72 comma 2, del RD 23.4.1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

- Il modulo dell’offerta deve essere datato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della ditta 
e non può presentare correzioni non espressamente confermate e sottoscritte dalla stessa ditta; 

- Sono nulle le offerte condizionate e quelle da persona da nominare; 
- La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione 

incondizionata di tutte le clausole del presente bando e della documentazione di gara, con rinuncia 
ad ogni eccezione. 
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Modalita’ di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta rispetto al 
prezzo base (in aumento). 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando verrà presentata una sola offerta giudicata valida ai sensi 
dell’art.65, n. 9 e 10 del R.D. n.827/1924, previa valutazione della congruità e convenienza per 
l’Amministrazione.  
Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, senza farsi luogo alla procedura di cui all’art. 77 del 
R.D.n.827/1924.  
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 30° giorno 
successivo dalla data di svolgimento della gara.  
Dell’esito della gara sarà redatto regolare processo verbale. Il verbale d’asta non ha valore di contratto. Gli 
offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione per mancato guadagno o 
per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.  
 

Adempimenti successivi all’aggiudicazione: L’aggiudicazione definitiva, subordinata alla verifica della 
documentazione presentata e dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà approvata con 
determinazione dirigenziale. La stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa avverrà entro 
30 giorni dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale. 
Fra gli adempimenti connessi all’aggiudicazione l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare prima della stipula 
del contratto, entro il termine stabilito dall’Amministrazione: 

- Versamento di deposito cauzionale per un importo pari al 10% della somma di aggiudicazione. Il 
pagamento potrà essere effettuato anche tramute polizza fideiussoria che dovrà prevedere 
espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente garantito; 

- Versamento della somma indicata dall’Amministrazione quale deposito per diritti di segreteria e 
pagamento delle somme contrattuali; 

- Il pagamento del prezzo di aggiudicazione al lordo di IVA dovrà avvenire in n. 2 (due) soluzioni: la 
prima rata (50%) alla stipula del contratto oltre le spese tecniche; la seconda rata (50%) entro 60 gg. 
dalla data del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà prestare a garanzia del pagamento della 
seconda rata, idonea garanzia fidejussoria di pari importo al lordo di IVA che dovrà avere una durata 
di un anno oltre la data di scadenza della stessa rata. 

- L’utilizzazione del lotto avverrà nella stagione silvana 2021/2022 e 2022/2023, lo sgombero del 
materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione con la stessa scadenza; eventuali proroghe, verranno 
rilasciate come previsto dal Capitolato. 
 

Disposizioni finali: Per quanto non previsto nel presente avviso valgono, ad integrazione, tutte le norme e 
disposizioni riportate nel Capitolato d’oneri e/o tecnico depositato, unitamente al presente avviso, al progetto 
di taglio e di stima, presso 4° Area Tecnica e Territorio, a libera consultazione degli interessati, negli orari 
d’ufficio (martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00). 
Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento è il Geom. Fanio Cestellini.  
Pubblicazione: Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale all’albo pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente: bandi e gare. 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 196/2003) aggiornata al D.Lgs 101/2018. 
- Si allega informativa. 
 
Acquasparta, 02-12-2021 

 Il Responsabile del Procedimento 
        Geom. Fanio Cestellini 
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Il Comune di Acquasparta, in persona del Sindaco p.t., con sede in Corso 
Umberto I°, n. 31 05021 Acquasparta (TR), pec: 
comune.acquasparta@postacert.umbria.it, Titolare del trattamento ai sensi del 
Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018 (di seguito, per brevità, “Titolare”).

INFORMA

gli utenti che si collegano al sito web https://www.comune.acquasparta.tr.it/, che 
i dati personali raccolti, acquisiti da terzi o spontaneamente conferiti dagli 
interessati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei 
principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. Il Titolare ha nominato 
Responsabile della protezione dei dati il Dott. Giuliano Palotto al quale 
potranno essere formulate istanze e richieste all’indirizzo: 
dpo@comune.acquasparta.tr.it.it;

Dati oggetto di trattamento

Dati di navigazione: indirizzo IP, sistema operativo e browser utilizzato per la 
navigazione,  data  e  ora  di  collegamento  e  disconnessione,  tempo  di 
permanenza sul sito,  pagine visitate,  attivita svolta,  e ogni altra informazione 
resa  disponibile  dal  computer  utilizza  to  per  la  navigazione,  in  base  alle 
impostazioni di sicurezza.
Dati  personali:  nome,  cognome,  codice  fiscale,  numero  carta 
identita/passaporto/patente,  numero  posizione  previdenziale  e  assistenziale, 
targa automobilistica, indirizzo email, telefono, fax, recapiti fisici, ove disponibili, 
dati presenti nel CV nella sezione “trasparenza”.

Finalità e base giuridica del trattamento

La raccolta ed ogni altra attivita di trattamento dei dati degli interessati acquisiti 
dal Titolare vengono effettuate da quest'ultimo presso le sedi dell’azienda, nel 
rispetto  delle  misure  di  sicurezza  e  prescrizioni  imposte  dal  Regolamento 
Europeo 679/2016, o da soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e 
dotati  della  necessaria  professionalita),  con  procedure  manuali  ed 
informatizzate, per consentire all’utente un'esperienza di navigazione semplice e 
gratificante, per raccogliere elementi utili a migliorare l’offerta di prodotti e servizi 
tramite il web, per dare esecuzione a specifiche richieste dell’interessato, per gli 
adempimenti  precontrattuali  e  contrattuali,  per  le  ordinarie  attivita 
amministrative, finanziarie e contabili e per l’adempimento ad obblighi di legge.
I dati  personali  saranno trattati  dal  Titolare esclusivamente per le finalita che 
rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o 
per  gli  adempimenti  previsti  da  norme  di  legge  o  di  regolamento.
Nell’ambito  di  tali  finalita,  il  trattamento  riguarda  anche  i  dati  relativi  alle 
iscrizioni/registrazioni  al  portale  necessari  per  la  gestione  dei  rapporti  con  il 
Titolare,  nonche per  consentire  un’efficace comunicazione istituzionale  e  per 
adempiere  ad  eventuali  obblighi  di  legge,  regolamentari  o  contrattuali.



Il  trattamento,  é  anche  finalizzato  all’elaborazione  di  statistiche  in  forma 
anonimizzata o pseudonimizzata.
Basi giuridiche del trattamento sono: l'esecuzione di un obbligo legale al quale e 
soggetto il Titolare (art. 6, c. 1 lett c); l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e investito il Titolare con 
particolare riferimento alla gestione dei servizi pubblici e/o di pubblica utilita; (art. 
6 c. 1 lett e) ed il legittimo interesse del Titolare a gestire i dati della navigazione 
degli utenti per migliorare l’offerta di servizi tramite il sito web (art. 6, c. 1 lett f). 
E comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base 
giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento 
sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un 
contratto;

Fonti e natura dei dati

La raccolta dei dati può avvenire tramite il sito web del Titolare, mediante analisi 
della navigazione o inserimento spontaneo da parte dell’interessato, utilizzando i 
moduli appositamente realizzati.
Il Titolare esegue il trattamento dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici e 
telematici e dei dati bancari eventualmente comunicati per i pagamenti, oltre che 
degli altri dati indispensabili per soddisfare le richieste degli interessati o 
adempiere agli impegni assunti.
Il conferimento e quindi obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio 
del consenso o di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento.
E’ necessario evidenziare che l’eventuale comunicazione errata o insufficiente 
dei dati richiesti potra comportare l’impossibilita totale o parziale di dare 
esecuzione alle richieste dell’interessato o agli adempimenti connessi agli 
impegni assunti, con conseguente possibile mancata corrispondenza dei risultati 
del trattamento agli accordi presi o agli obblighi imposti da norme e regolamenti.

Dati di Minori

I dati dei minori sono trattati esclusivamente con il consenso dei genitori e con i 
limiti imposti dalla legge,fatte salve le prescrizioni dell’art. 2-quinquies, D.Lgs. 
196/2003, come introdotto dal D.Lgs.101/2018.
Il minore che ha compiuto i quattordici anni puo esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della 
societa dell'informazione.
Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta 
inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del 
Regolamento 679/2016, e lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la 
responsabilita genitoriale.
Il Titolare non sara in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni 
mendaci che dovessero essere fornite da minori e, qualora dovesse accertare la 
falsita della dichiarazione, provvedera alla cancellazione immediata di ogni dato 
personale e di qualsivoglia informazione acquisita.

Dati di navigazione



Il sistema IT ed i software utilizzati per il portale web aziendale acquisiscono, 
durante il loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione e 
implicita nell'uso dei prodotti di comunicazione di Internet.
Queste informazioni non sono memorizzate per identificare gli interessati ma, 
per la loro natura, possono, attraverso l'elaborazione e l'associazione con altri 
dati gestiti da terzi, permettere l'identificazione dell'utente.
Questa categoria di dati riguarda gli indirizzi IP e nomi a dominio del computer 
utilizzato dall'utente per collegarsi al sito, gli indirizzi URL (Uniform Resource 
Locator) della risorsa richiesta, il tempo della richiesta, il metodo usato per 
inviare la richiesta al server, la dimensione del file ricevuto, il codice numerico 
usato per indicare lo stato della risposta data dal server (eseguito o errore, ecc.) 
ed altri parametri relativi al sistema operativo e al computer dell'utente.
Questi dati sono usati soltanto per realizzare statistiche anonime sull'uso del sito 
e per controllarne il corretto funzionamento. Normalmente sono cancellati subito 
dopo l'elaborazione. Possono essere utilizzati e forniti alle forze dell’ordine e alla 
magistratura per accertare responsabilita in caso di danneggiamento del sito o 
di illeciti perpetrati tramite la rete.

Dati ceduti dall'utente

La compilazione del form presente sulle pagine del sito comporta l'acquisizione 
dei dati nella memoria del sistema (nome, cognome, indirizzo di posta 
elettronica). Le informazioni sono protette da un sistema di autenticazione e 
sono utilizzabili solo da chi e in possesso delle credenziali. Sono inoltre 
aggiornate e protette in modo adeguato, in base alle migliori prassi disponibili.
Le richieste di informazioni tramite e-mail comportano la memorizzazione 
dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente, necessario per rispondere alle 
richieste del mittente. Vengono inclusi i dati memorizzati nel messaggio.
Il Titolare suggerisce ai propri clienti, durante le loro richieste di servizi ed 
informazioni, di non trasmettere i dati o le informazioni personali di terzi, salvo 
che sia assolutamente necessario.

Siti di terze parti

Il sito, anche solo periodicamente o per periodi limitati di tempo, potrebbe 
contenere collegamenti con siti e applicazioni di terze parti (Widget di Google 
Adwords, Analitycs, Youtube, Vimeo, ecc.), per fornire ulteriori servizi ed 
informazioni all’utente.
Quando l'utente utilizza questi collegamenti, lascia il sito del Comune ed accede 
ad altre risorse che non sono sotto il diretto controllo del Titolare del trattamento, 
il quale, pertanto, non sara responsabile delle procedure relative alla 
navigazione, alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali operato dagli altri 
siti.
Si raccomanda un esame attento delle procedure di sicurezza e riservatezza del 
sito visitato, che potrebbe trasmettere ulteriori cookies, leggere quelli gia 
presenti sul disco rigido dell’utente e chiedere / acquisire ulteriori informazioni 
personali.



Interazione con social network e piattaforme esterne

Il sito, attraverso widget e pulsanti, puo interagire con piattaforme esterne e 
social network. In tal caso le informazioni acquisite dipendono dalle impostazioni 
dei profili utilizzati dall’utente su ciascun social network e non 
dall’amministratore di questo sito.
Il pulsante “Mi Piace” di Facebook, “tweet” di Twitter”, “Consiglia” di Linkedin, 
ecc., permettono di condividere le pagine o gli argomenti del sito web con le 
rispettive piattaforme social ed acquisiscono dati dell’interessato.
Maggiori informazioni possono essere acquisite presso i siti delle aziende che 
offrono il servizio. I dati non sono in tal caso gestiti dal sito web del Titolare del 
trattamento, che potrebbe collegare tali pulsanti solo per offrire un servizio 
ulteriore all’interessato ma non ha alcun controllo su di essi.

Comunicazione e diffusione

I dati trattati tramite il sito web sono esclusivamente di natura comune e non 
sono destinati alla diffusione.
Il Titolare non richiede e non ha interesse a rilevare e trattare attraverso il sito 
web dati classificati dal Regolamento come “particolari” (sanitari, 
genetici,biometrici, ecc.) o “penali”, fatti salvi gli obblighi di legge.
I dati dovranno essere ceduti a terzi nell’adempimento di obblighi derivanti da 
leggi o regolamenti (Istituzioni, Forze dell’Ordine, Autorita Giudiziaria, ecc.) 
ovvero per attivita direttamente o indirettamente connesse al rapporto 
instaurato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:
● Soggetti che hanno necessita di accedere ai dati dell’interessato per finalita 
riguardanti il rapporto con il Titolare (Istituti di credito, Intermediari finanziari, 
Istituti di moneta elettronica e gestione dei pagamenti, Societa di recupero 
crediti, Societa di verifica della clientela, Vettori, ecc.);
● Consulenti, collaboratori, societa di servizi, nei limiti necessari per espletare 
l’incarico conferito dal Titolare;
● Societa controllate e/o collegate che possono accedere ai dati, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere compiti affidati dal Titolare.
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti nell’ambito dell’Unione 
Europea, o in paesi che garantiscano lo stesso livello di protezione previsto dal 
Regolamento Europeo 679/2016. L’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento e reperibile presso la sede del Titolare.
I dati dell’interessato potranno essere comunicati a soggetti operanti in paesi 
non UE ove espressamente consentito dall’interessato.
In ogni caso, il trattamento dei dati operato nei vari paesi sara adeguato alle 
norme piu restrittive, al fine di assicurare comunque il massimo livello di tutela.

Tempi di conservazione dei dati

I dati trattati dal Titolare, fatti salvi gli obblighi di legge, sono conservati fino ad 
espressa richiesta di cancellazione da parte dell’interessato e comunque 



periodicamente verificati, anche con procedure automatiche, al fine di garantirne 
l’aggiornamento e la effettiva rispondenza alle finalita del trattamento.
Se e venuta meno la finalita per la quale sono stati acquisiti, i dati saranno 
cancellati, salvo che non debbano essere trattati per tutelare diritti in sede 
giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa richiesta dell’interessato.
Al termine del trattamento e a seguito della cancellazione, i diritti dell’interessato 
non potranno piu essere esercitati.

Diritti dell’interessato

Oltre quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente e libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli presenti sul sito o comunque di trasmetterli ai 
recapiti ivi indicati per inoltrare comunicazioni, segnalazioni o richieste.
Il loro mancato conferimento puo comportare l'impossibilita di ottenere quanto 
richiesto.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 
679/2016.
In particolare, l’interessato ha facolta di revocare in qualsiasi momento il 
consenso al trattamento dei dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la 
trasformazione in forma anonima, limitarne anche parzialmente l’utilizzo, 
chiederne la portabilita e l’eventuale cancellazione.
I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per 
disposizioni di legge o regolamento.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato possono essere 
indirizzate al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: 
tributi  @comune.acquasparta.tr.it oppure via posta, presso la sede del 
Comune di Acquasparta con sede in Corso Umberto I° 31, 05021 Acquasparta 
(TR).
Di seguito si indica il link alla modulistica predisposta dal Garante 
privacy:https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online;
L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste 
dal Titolare del trattamento o dal Responsabile della protezione dei dati, puo 
proporre reclamo all’Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in Roma, Piazza Venezia n.11, www.garanteprivacy.it.
Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea ha facolta di rivolgersi 
all’autorita di controllo del proprio paese.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la 
profilazione (di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR).

mailto:tributi@comune.acquasparta.tr.it
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Allegato Sub. 1   
     
 

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione 

all’asta pubblica del 22/12/2021 per la vendita del materiale legnoso ricavabile da lotti 

di bosco ceduo. 

 
  

  

SPETT.LE    

COMUNE DI ACQUASPARTA (TR)  

Corso Umberto I n° 31  

05021 Acquasparta (TR)  

  

   

Il sottoscritto ……….………….…………….……………………..……………….. … 

nato il ……………………….. a  ………………………………………………….…... 

in qualità di       …………………………………………………………………………   

della Ditta e/o Cooperativa …………………….……………………………….…..…… 

con sede legale …………………………….…………………………………………..... 

con sede operativa …………………….…………………………………………………  

con codice fiscale n ………………..………………………………….…………………  

con partita IVA n ………………..………………………………………….……………  

telefono ………………………………………  

fax ……………………………………………   

e-mail    …………………………………………………………………………………  

P.E.C. …………  ………………………………………………………………………   

A sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n445   

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO   

E a tal fine   



DICHIARA   

- di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso contenute; 

- di essersi recato sui luoghi dove si trova localizzato il bosco, di aver preso visione delle 

particelle boschive da tagliare e delle condizioni locali, nonché di aver considerato tutte 

le circostanze, generali e particolari, che possono influire sull’esecuzione dei lavori  e 

sulla determinazione dell’offerta; 

- di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ 

    al n. ___________________ in data ______________ per l’attività di _______________  

    _____________________________________________________________, coerente 

con quella oggetto del presente affidamento, ovvero in altro registro equivalente secondo 

la legislazione di appartenenza; 
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- l’idoneità a condurre utilizzazione boschive riconosciute dal Corpo Forestale 

territorialmente competente; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione previste all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016;   

- di possedere Assicurazione contro i rischi professionali;   

- che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

a) INPS:    sede di ………………, matricola n…………………..; 

b) INAIL:  sede di ………………, matricola n…………………...; 

e che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

- di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 gg dopo la data dell’aggiudicazione 

e a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal bando d’asta; 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione 

allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

Allega copia fotostatica di un documento di identità   

   

Luogo e data  _______________ 

   

                                                                             Firma del legale rappresentante   

_________________________________   

 



      COMUNE DI ACQUASPARTA 
Provincia di Terni 

 

UFFICIO TECNICO  LL.PP. 

C.so Umberto I n. 31 – cap.  05021 Acquasparta (TR) -  Tel. 0744/944802  Fax. 0744/944822 

e mail  tecnico@comune.acquasparta.tr.it 

 

  

 
Allegato Sub. 2 

 
SCHEMA OFFERTA 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato a ______________________________ il ___________________________ 

Residente a ___________________________ Via ______________________________ 

C.F. ___________________________________ P.I _____________________________ 

Titolare della ditta individuale e/o legale rappresentante della Società _____________________ 

__________________________________________ 

 

Tenuto conto di tutti gli oneri previsti nel Bando di gara;  

Presa visione dell’avviso d’asta del giorno__________________________ per la “vendita del 

materiale legnoso ritraibile proveniente dal taglio del bosco sito in località “Fosso della Matassa e 

Poggio delle Fontanelle” di proprietà del Comune di Acquasparta;  

Presa visione del Progetto di taglio e del Capitolato d’Oneri regolante la vendita stessa; 

Si assoggetta a tutte le condizioni in essi contenuti ed offre per l’aggiudicazione del taglio la 

somma complessiva di euro _______________________ 

(diconsi euro_______________________________________) 

 

Data___________________________ 

 

FIRMA 

       ________________________________ 
 
 


