
(Modello A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  ALLA GARA 

E 

DICHIARAZIONE UNICA 
 
 
 

AL COMUNE DI CALITRI 
Piazza della Repubblica 

83045  CALITRI  (AV) 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DENOMINATI: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI POTENZIAMENTO ALL’ESTERNO 

ED ALL’INTERNO DELL’AREA DI AMPLIAMENTO P.I.P. IN CONTRADA ORTO DI CIOGLIA. 

CUP: H14H13000060006 

CIG:  608086046A 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il __________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:  

oooo soggetto singolo; 

o o o o consorzio ex art. 34 c. lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 

oooo    consorzio ex art. 34 c. lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 

oooo capogruppo  di un RTC di tipo _________________formalmente costituito composto da _____________  

      ___________________________________________________________________________________      ___________________________________________________________________________________      ___________________________________________________________________________________      ___________________________________________________________________________________ 

oooo    componenti di un RTC da costituirsi di tipo ___________________composto  da__________________      

      ___________________      ___________________      ___________________      ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

oooo consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006 

oooo impresa aderente  al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett. 

e-bis) D.Lgs. n. 163/2006 

oooo GElE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. n. 163/2006 

oooo operatore economico, ai sensi dell'art. 3, c. 22 D.Lgs. n. 163/2006, stabilito  in  altro  Stato 

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c.1 

lett. f-bis) D.Lgs. n.163/2006, 

A tal fine ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci ivi indicate, e informato ex art. 
13 del D.Lgs. n. 196/2003 

 

DICHIARA 

indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38 c. 1  lett. a), b), c), d), 

e), f), g), h) ,i) ,l) ,m), m-bis), m-ter),ed m-quater) del Codice e precisamente: 



 

1.  di  non  trovarsi  in  stato  di fallimento,  di  liquidazione  coatta, di amministrazione  controllata  o  

di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato  preventivo con continuità aziendale) 

si trova in stato di concordato preventivo  con continuità  aziendale, di cui all'articolo  186 bis del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di __________________________ 

del __/__/____: per tale  motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria 

di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis 

(art.38, comma 1, lett. a), del Codice); 

 

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente  all'art.  6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 
2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il del direttore  tecnico, se si tratta  di impresa individuale; il socio o il 
direttore  tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore  tecnico se si 
tratta  di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore  tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero  il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto  irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

(oppure, se presenti) 

indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale emessi nei propri confronti,  ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato  della 

non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima. 

L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  del titolare  

o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 

in nome  collettivo;  dei soci accomandatari o del direttore  tecnico se si tratta  di società in 

accomandita semplice; degli amministratori  muniti  di potere di rappresentanza o del direttore  tecnico o 

il socio unico persona fisica, ovvero  il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva  dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice ); 

 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 e ss. mm.ii. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente  dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del 
Codice); 
 
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 

contratti pubblici dell'Autorità  (art.38 comma 1,1ett. e) del Codice); 

 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta 

Stazione appaltante  e di non aver commesso errore  grave nell'esercizio della sua attività  

professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice); 

 

7.  di  non  aver  commesso violazioni  gravi, definitivamente   accertate,  rispetto  gli  obblighi  relativi  al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai 



sensi dell'art.  38, comma  2 del Codice, si intendono  gravi le  violazioni  che comportano  un  omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo  superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma le 2-

bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni  definitivamente  accertate quelle  

relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1, 

lett. g) del Codice); 

 

8. che nel casellario informatico  delle  imprese, istituito  presso l'Osservatorio  dell'Autorità  non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito  a requisiti e 

condizioni rilevanti  per la partecipazione a  procedure di gara e per l'affidamento  di subappalti (art.38, 

comma 1, lett. h) del Codice); 

 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente  accertate, alle norme in materia  di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai 

sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento 

unico di regolarità  contribuiva  (DURC) di  cui  all'art.  2, comma2, del  decreto  legge 25  settembre  

2002  n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) 

del Codice); 

 
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili, ai sensi della 
Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma 1, lett. l) del Codice); 
 

11. che nei propri confronti  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo  9, comma 2, 

lettera c), del d.lgs. n. 231/2001e  non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

(ad esempio: per atti o comportamenti  discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 

linguistico, della  provenienza geografica, della  confessione religiosa o  della  cittadinanza, ai sensi 

dell'articolo   44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza 

copertura ai sensi degli articoli  5, comma  2, e 5·bis della legge n. 386 del 1990), compresi i 

provvedimenti  interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma l, lett. m) del 

Codice); 

 

12. che nel casellario informatico  delle imprese, istituito  presso l'Osservatorio dell'Autorità,  non 

risulta nessuna iscrizione per  aver presentato  falsa dichiarazione  o  falsa documentazione  ai fini  del 

rilascio dell'attestazione SOA (art.38, comma 1, lett. m-bis) del Codice); 

 
13.  di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter) del Codice; 
 
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell'art.38 del 
Codice: 

opzione 1 

di non essere in una situazione di controllo  di cui all'articolo  2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l'offerta  autonomamente; 

opzione 2 21 

di non essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo  di cui all'articolo  2359 del codice civile 

e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

opzione 3 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima proceduradi altri operatori  economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo  di cui all'articolo  2359 del codice civile 

con ............................................................ (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) 

e di  aver formulato autonomamente l'offerta; 

 

15. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 



 
16. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre  2001, n. 
383 e ss.mm.ii.; 

 

(ovvero, qualora si sia avvalsa di tali piani) 
attesta di essersi avvalso dei piani individuali  di emersione previsti dalla legge 18 ottobre  2001, n. 383 

e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

 

17. che  l'operatore   economico  è  iscritto  nel  registro  delle  imprese  della  Camera di  Commercio  
di  _____________________ per la seguente attività ________________________________________ 
con i seguenti dati: 

numero di iscrizione _________________ – REA _________________ 
 

data di iscrizione ____________________ 

durata della ditta/data termine 

___________________ 

forma giuridica _____________________________________________ 

Titolari (per i soggetti  individuali):___________________________ 

soci (per snc): _____________________________________________ 

soci accomandatari {per sas):  __________________________________ 

amministratori  muniti  di rappresentanza, oppure  il  socio unico  persona  fisica, ovvero  il  socio di 

maggioranza in caso di società con meno  di quattro  soci (per tutti   gli  altri  operatori  

economici): _______________________________________________________________________ 

 direttori  tecnici {per tutti): ____________________________________________________________ 
 
che è in possesso di attestazione SOA rilasciata dall’Organismo di Attestazione “_________________” 

in data __/__/____, attestazione n. ___________________ per le seguenti categorie e classifiche: 

Categoria Classifica 

  

  

  

  

  

 

18. attesta  di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto  e di tutte  le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
19. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte  le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato 

speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto 

ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

 
20. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta  delle 

condizioni contrattuali  e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i  lavori; 

 
21. attesta  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte  le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito  o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta  economica 

presentata; 



 
22. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità  sul mercato dei materiali e della mano d'opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

 
23. attesta di avere effettuato  uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 
24.  attesta  di avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire  durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando  fin 

d'ora  a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice; 

 

25. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di 

fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara; 

- Operatore Economico: ______________________________________  

- Sede e domicilio fiscale: _____________________________________ 

- Codice Fiscale: ____________________________________________ 

- Partita IVA: _______________________________________________ 

- Indirizzo di Posta Elettronica PEC: _____________________________ 

- Indirizzo di Posta Elettronica: _________________________________ 

- Numero di FAX: ___________________________________________ 

- Numero di TEL. ___________________________________________ 

 

26. indica le posizioni  INPS, INAIL, CASSA EDILE; 
- Posizione INPS: _________________________ sede __________________________ 
- Posizione INAIL: _________________________ sede _______________ PAT _______________ 
- Posizione Cassa Edile: ____________________ sede _______________ 
- Numero dipendenti: _______________ 
- Tipo di contratto applicato in Azienda: ________________________________________________ 

 

27. indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria  per le quali, non 

essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto; 

 
28. indica  le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente  o  scorporabile, a qualificazione  

non obbligatoria, che, ai sensi dell'articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o 

concedere a cottimo, 

 

29. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito  del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

30. scegliere le due seguenti opzioni: 

opzione 1 

dichiara  di autorizzare, qualora un partecipante  alla gara eserciti • ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n.241- la facoltà di "accesso agli atti",  la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta  la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione 2 

dichiara  di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente  richieste in sede 

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto  di accesso dei 

soggetti interessati 

 



31. dichiarazione  che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente  a questi 
ultimi consorziati opera il divieto  di partecipare  alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 
quelli indicati); 
oppure 

(nel caso di consorzi stabili) 

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra  forma; (in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 

quelli indicati); 

oppure 

nel caso di raggruppamento temporaneo  o consorzio ordinario non ancora costituito   

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito  mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GElE; 

 
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente  alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 

percentuali richiesti dall'art.  92  del Regolamento, nonché l'impegno  ad eseguire le  prestazioni 

oggetto  dell'appalto  nella percentuale corrispondente. 

oppure 

nel coso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività  

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater , del d.l. n.5/2009: 

 
1. dichiarazione (sottoscritta  dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti  assegnatari  dell'esecuzione  dei lavori 

non  possono essere diversi da quelli indicati); 

 
2. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla 

rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del 

Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale 

corrispondente. 

 
ovvero 

b) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti: 

 
1. dichiarazioni, allegate  alla copia autentica del contratto di rete ( redatto  per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, o vvero  per atto  firmato  digitalmente  a norma dell'art.  25 del CAD), rese 

da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito  mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

f)  la quota  di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente  

alla percentuale di lavori che verranno  eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine  di 

rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.  92 del Regolamento, nonché 



l'impegno  ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. 

 

32. dichiarazione con la quale il legale rappresentante della ditta  si obbliga sin dalla presentazione 

della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo 

appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 

 

 
l) ai sensi dell'art. 51 "Clausole contrattuali speciali": 

a) ad assicurare il rispetto  dei tempi, il contenimento  dei costi, la qualità del risultato  e la sicurezza 

nella fase di esecuzione; 

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da 

parte dell'appaltatore  e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo  52 sulla tutela 

dei lavoratori,   nonché  l'impegno   a  denunciare  alle  autorità   competenti   ogni  tentativo   di  

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 
 

 
2) ai sensi dell'art. 52 "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante 

e l'appaltatore: 

a)   ad applicare  e far  applicare  integralmente  nei confronti  dei lavoratori  dipendenti  impiegati  

nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi  nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel 

territorio di esecuzione del contratto,  ad eccezione dei lavoratori in trasferta  ai quali si applica il 

contratto  di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta  l'esecuzione dei lavori, ad 

onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva  e al 

pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; 

b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera  a) da parte degli eventuali 

subappaltatori, subaffidatari  o  ditte  in  ogni forma  di sub-contrattazione  nei confronti  dei propri  

dipendenti,  per  le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; 

c)  a ritenere  il pagamento dei corrispettivi, a titolo  di acconto e di saldo da parte 

dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all'acquisizione 

della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi 

comprese le casse edili. 
 

 
3) Ai sensi dell'art. 53 "Disposizioni in materia di sicurezza": 

a) a sottoporsi  ad indagini e verifiche  a  campione  da parte  dell'Unità  operativa  per il  controllo  

sulla sicurezza di cui al comma 1del medesimo articolo, ai fini del controllo  del ricorso al lavoro 

sommerso e delle irregolarità  in edilizia e nei contratti  pubblici, nel rispetto  dell'art. 36/bis del decreto 

legge 4 luglio 

2006, n.223, così come convertito  con  legge n. 248/06  e s.m.i., nonché  della  verifica  della  

corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva. 

 

33. dichiarazione con la quale il legale rappresentante della ditta si impegna sin dalla presentazione 

della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo 

appalto, a comprendere nel contratto  di appalto,a rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 

 

- obbligo  del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto  tendente  ad alterare  la corretta  e 

legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art.  51, comma 

4, della L.R. n. 3/07. 

Ciò al fine di tutelare l'integrità  e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e 

la prosecuzione  di  rapporti  contrattuali con  soggetti  affidatari  che possano soggiacere a  

infiltrazioni  e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine 



di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti  tendenti  ad alterare la corretta  e legale 

esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro 

danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; 

A tal proposito, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche 

mediante  gli uffici del responsabile del procedimento  e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base 

di concreti elementi  di fatto,  la presenza di pressioni illecite  e plurime  ad opera di soggetti 

estranei al rapporto  di appalto, tendenti  a condizionare o alterare la corretta  e legale esecuzione 

delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per 

territorio, affinché si effettuino le opportune  indagini, tese a  verificare  la presenza di infiltrazioni  o 

pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. 

In caso di atto  interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto  l'appalto  in corso di esecuzione, 

il responsabile  del  procedimento   propone  alla  stazione  appaltante  i  provvedimenti   consequenziali  

di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto,  ai sensi dell'art. 136 e ss. 

del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice. 
 

 
-  ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 

2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti  gli incassi e i pagamenti 

superiori a 3.000 euro, relativi al contratto  in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il 

reperimento, effettuato in  Italia  e all'estero, delle  necessarie risorse finanziarie ed  il  loro  

successivo rimborso,  da effettuarsi  anche per il tramite  di terzi, avvengono tramite  bonifico bancario 

o assegno circolare che ne riporta   l'esplicita  causale con  esclusione  dei  pagamenti  a   favore  di  

dipendenti,   enti   previdenziali, assicurativi e  istituzionali,  ovvero  esclusivamente con  movimentazioni  

a  valere  su di  un  unico  conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato 

all'amministrazione aggiudicatrice. 

 

34. dichiarazione di essere informato  che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle  clausole 

di cui al punto  32) e 33) comporterà  l'applicazione dei provvedimenti  e delle sanzioni all'uopo  

previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 
 
 
________________ lì __________________ 
 

 

 
FIRMA 

 

 
N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. in 

caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito  la presente dichiarazione deve essere sottoscritta  

da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 

 

 


