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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI VENDITA UVE E OLIVE 

 La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere corredata da copia del 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

          
         Spett. le 
         Provincia di Barletta Andria Trani 
         Settore Polizia Prov.le, Protezione civile, 
                       Agricoltura, Aziende Agricole, Ambiente e  
                                                                                                                   Rifiuti e Elettrodotti 

                                                                                                        Piazza San Pio X, 9 - 76123 Andria (BT) 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ____________________ il 

__________________, nella qualità di ______________________________ (indicare: titolare/legale 

rappresentante/mandatario) dell’impresa ______________________________________, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ovvero uso di atti falsi, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il concorrente decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 
per la partecipazione al presente avviso pubblico e sotto la propria responsabilità: 
a)- di essere iscritto nel al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________, al n. 

______________________, a decorrere dal _________________, per lo svolgimento della seguente attività: 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

b)- “di essere in regola rispettivamente  con l’iscrizione alla CCIAA per lo svolgimento delle attività di 

produzione, commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli e con la normativa in 

campo contributivo, previdenziale e della sicurezza in materia di assunzione degli operai agricoli” e 

di essere in possesso o di attivare  le polizze assicurative di cui all’art.104 del D.Lgs. 50/2016 ovvero 

della R.C.T. (Responsabilità Civile verso Trezi) e della R.C.O.(Responsabilità Civile verso i 

Prestatori di Lavoro) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’affidamento in oggetto e con 

l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale per la sezione 

RCT, per ogni sinistro, per ogni persona lesa e per danni a cose, pari ad € 1.500.000 e relativamente 

alla sezione RCO, per ogni sinistro con un massimale pari a € 1.500.000, con il limite di € 750.000 

per ogni persona lesa. Tali coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto e saranno valide per tutta la durata delle operazioni in campo; 

 
c)- che l’impresa ________________________________________________________________, (P.IVA 

__________________________________), ha sede in _________________________, alla via 

_______________________________________ n. ___, tel.e/ocell.  ________________________, fax 

_______________________, e-mail certificata ____________________________________________; 

d) di aver preso visione dell’Avviso Pubblico  e della bozza del contratto di vendita dei prodotti 
agricoli(allegato B), e di impegnarsi al loro integrale rispetto; 
e)-  di essere in regola con la normativa sulla sicurezza in materia di assunzione e gestione degli operai e di   

essere in regola con la normativa in materia di versamenti contributivi e previdenziali; 
f)-  di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle produzioni oggetto di vendita; 
g)-  di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa di settore; 
h)- di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico, qualora l’amministrazione  non   
      dovesse procedere per qualsiasi motivo all’aggiudicazione; 
i)- di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da 

eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti 
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     procedurali e dei provvedimenti dell’amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; 
l)- di autorizzare il Settore all’utilizzo del fax e/o dell’indirizzo e-mail indicati alla lettera c), per le 
comunicazioni relative al presente avviso; 
M)- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni del DPR 62/2013 e del 
Codice di Comportamento Integrativo adottato da questo Ente con DGP n. 166 del 23/12/2003 modificato 
con DPP n. 6 del 31/01/2017 
 
Allega alla presente dichiarazione di partecipazione all’avviso pubblico e la documentazione di seguito 
indicata: 
1. Offerta economica 
2. Documento di identità. 
Luogo  e data   
         Firma 

 


