Modello 1

Spett.le Amministrazione del Comune di Montemarano (Av)
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E
PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. Importo a base di gara
euro 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 74985807F7

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a ______________________________________________________________ (Prov._____________) il
_______________________ residente in ________________________________________________________
Via____________________________________________________________________n°_________________
in qualità di________________________________________________________________________________
della ditta__________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________(Prov.________________)
Via____________________________________________________________________n°_________________
Stato______________________________________________________________________________________
con numero fax: ___________________________e con numero telefono:_______________________________
mail pec: _____________________________ con codice fiscale n. _________________________________
e con partita IVA n.__________________________________________________________________________
CHIEDE
Che l’impresa venga ammessa alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto,
[ ] come ditta singola
_______________________________________________________________________________________
[ ] come ditta mandataria o capogruppo di Associazione temporanea di imprese con le seguenti ditte mandanti i
cui legali rappresentanti sottoscrivono la presente per accettazione:
 ditta mandante ______________________________________________________________________
con
sede
in
___________________________________________________________(Prov._____________)
Via____________________________________________________________________n°______________
Stato__________________________________________________________________________________
_
con numero fax:___________________________e con numero telefono:____________________________
e-mail:___________________________________con
codice
fiscale
n.______________________________
e
con
partita
IVA
n._______________________________________________________________________
(ecc.)
 ditta mandante __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
A tal fine produce, a corredo della presente domanda, la/le dichiarazione/i riguardante/i il possesso dei requisiti
richiesti.
(luogo – data - sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa singola/mandataria/mandante)
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Modello 2

Spett.le Amministrazione del Comune di Montemarano (Av)
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E
PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. Importo a base di gara
euro 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 74985807F7
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a

________________________________________________________________________________

(Prov._____________) il _______________________ residente in _________________________________
Via____________________________________________________________________n°______________
in qualità di_____________________________________________________________________________
della ditta__________________________ con sede in _________________________________________
(Prov.________________) Via______________________________________________________n°______
Stato___________________________________________________________________________________con
numero fax:_______________________ e con numero telefono:________________________________
e-mail:_______________________________ con codice fiscale n._________________________________
e con partita IVA n._______________________________________________________________________
quale concorrente singolo
(oppure) quale mandatario/capogruppo del raggruppamento costituito dalle imprese___________________
(oppure) quale ditta mandante del raggruppamento costituito dalle imprese ___________________________
con riferimento alla procedura aperta concernente l’affidamento DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE
DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E PONTEROMITO
NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, consapevole delle responsabilità penali che assume in

caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n° 445, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1. di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_____________, con la seguente attività esercitata ________________________________________,
con i seguenti dati di iscrizione: N° _____ data _____________, Codice fiscale ___________________,
P.IVA ___________________ le persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta
sono: _________________________________________________, ed i direttori tecnici sono:
____________________________________________________________;
2. di aver preso esatta e completa conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sui servizi a farsi e di aver ritenuto le condizioni tali da
consentire l’offerta;
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3. di aver acquisito ed esaminato il Disciplinare di gara ed i documenti ad esso allegati, che ne
costituiscono parte integrante, e di accettarne integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che le prestazioni,
oggetto dell’appalto, saranno effettuate e condotte conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni
di cui agli stessi atti di gara;
4. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di
poteri di rappresentanza nonché per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
5. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi
versamenti:
INPS: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale)
INAIL: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicare quella relativa alla sede legale);
6. di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
6. di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
oppure
6. di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art.
9 della legge n. 68/1999;
7. che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
oppure:
7. che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;
8. di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
9. che la ditta non è direttamente o indirettamente parte di accordi con altri, volti ad alterare la libera
concorrenza, né tanto meno presenterà offerta per la gara in oggetto con altre imprese con le quali
esistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
10. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure
in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio);
3

11. di mantenere valida ed impegnativa l'offerta, per 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data stabilita
quale termine per la presentazione delle offerte;
12. che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10 e s.m.i., in particolare:
a) importo dei servizi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara non inferiore a Euro 90.131,00.
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non inferiore a Euro 20.000,00.
c) adeguata attrezzatura tecnica.
(ovvero)
dell’attestato di qualificazione SOA rilasciata da____________ in corso di validità per la qualifica
appropriata.
13. di essere iscritta nell’apposito registro tenuto presso la Prefettura della Provincia ove ha sede, o nello
schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (solo per
le società cooperative e loro consorzi).
14. la composizione del consorzio, con l’indicazione delle imprese che fanno parte del consorzio stesso alla
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, e l’indicazione della/e impresa/e
consorziata/e esecutrice/i del servizio in oggetto (solo per i consorzi e per i consorzi di cooperative)
15. che per l’esecuzione dell’appalto l’impresa disporrà delle seguenti attrezzature ed equipaggiamenti
tecnici ___________________________________________________________________________
16. che il numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi tre anni è stato rispettivamente di n°
__________ unità e n° _______ unità;
17. di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei servizi anche sotto riserva di legge nelle more della
stipulazione del contratto;
18. che fanno capo all’impresa i seguenti tecnici e organi tecnici …………………………… e che, in
particolare, sono incaricati del controllo di qualità …………………………………..;
19. che i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio sono i seguenti: ________________.

In fede
______________________
(timbro e firma leggibile)

Allega doc di riconoscimento______________ n. _________________
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Modello 3

Spett.le Amministrazione del Comune di Montemarano (Av)
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)
DICHIARAZIONE UNILATERALE
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E
PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. Importo a base di gara
euro 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 74985807F7

La Sottoscritta Impresa ……………………………………… dichiara con la presente:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recata sul luogo di
esecuzione dei servizi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta
presentata;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di
dover ottemperare, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità
competenti;
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi,
risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
DATA ……………………………
TIMBRO E FIRMA
…………………………………………………………………………
Allega doc. di riconoscimento ______________ n. _________________

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello 4

Spett.le Amministrazione del Comune di Montemarano (Av)
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)
DICHIARAZIONE
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E
PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. Importo a base di gara
euro 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 74985807F7
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….. (P. IV A. ) ………………… iscritta al nr. …….. del registro delle
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………. partecipante alla procedura:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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:
1) 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 servizi, 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”:
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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, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e
verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1
del medesimo articolo;
E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole
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. …………………………….

IN FEDE

Allega doc. di riconoscimento______________ n. _________________

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello 5

Spett.le Amministrazione del Comune di Montemarano (Av)
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)
DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E
PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. Importo a base di gara
euro 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 74985807F7
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla
procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei servizi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si
intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in
oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto
d’appalto, 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 servizi, 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;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei servizi, 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.
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- 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.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione
comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

lì. …………………………….

IN FEDE

Allega doc. di riconoscimento______________ n. _________________
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello 6

Spett.le Amministrazione del Comune di Montemarano (Av)
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
PREVENTIVO TENTATIVO STRAGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E
PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. Importo a base di gara
euro 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 74985807F7
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….., (P. IV A.) ………………….……, iscritta al nr. …….. del registro
delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla
procedura:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, in caso di aggiudicazione dell’appalto medesimo
SI IMPEGNA
quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad aderire alla clausola
di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste, qualora nel
corso dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che possa condurre ad una
controversia tra le parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad
inserire nel contratto la suddetta clausola.
lì. …………………………….

IN FEDE

Allega doc. di riconoscimento______________ n. _________________
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello A1
BOLLO

Spett.le Amministrazione del Comune di Montemarano (Av)
Piazza del Popolo, 1
83040 Montemarano (Av)

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MONTEMARANO E DELLE CONTRADE CANALI E
PONTEROMITO NONCHÉ DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. Importo a base di gara
euro 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 74985807F7
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta: € 90.131,76 di cui euro 901,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA di
legge).
La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..con sede legale in
……………………………………….. via……………………………………………………….Codice Fiscale
…………………………….. ; Partita Iva …………………………………….Tel: ……………………. FAX
………………………….. MAILPEC ………………………………………
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione
dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel
Capitolato,
- indica in euro ___________________ i costi interni per la sicurezza del lavoro;
e, tenuto conto delle spese relative al costo del personale, nonché dei costi per la sicurezza offre il ribasso del:
(percentuale di ribasso in cifre) ………… % (diconsi .………………………………………………………..)
sull’importo posto a base d’asta corrispondente all’importo netto di:
€. ………………… (importo in cifre) Euro ……………………….………………………… (importo in lettere)
oltre IVA come per legge ed oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
Allega doc di riconoscimento______________ n. _________________

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno
dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla
gara).
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Allegato A

Patto di Integrità
(art. 1 co. 17 legge 190/2012)
Il Comune di Montemarano in persona del Responsabile del Servizio
E
L’impresa…………………………………………………
Premesso:
- che per Patto di Integrità si intende un accordo avente ad oggetto la regolazione del comportamento
ispirato a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di
non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa esecuzione;
- Che con l’inserimento del Patto di Integrità nella documentazione di gara si intende garantire una leale
correttezza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- Che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi, per
effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni o chiarimenti , al
Segretario comunale, nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione;
Tutto ciò premesso
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Il presente Patto d’Integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico
ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché determina
l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la
relativa esecuzione.
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o
altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio,
al raggruppamento, all’aggregazione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Montemarano, impegnati
ad ogni livello nell’espletamento della gara cui afferisce il presente Patto di Integrità, nonché nel
controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di
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integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di
mancato rispetto di esso Patto.
Articolo 2 - Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato
dalla stazione appaltante e, pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto.
In sede di gara, l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la
disciplina del presente Patto di integrità.
Articolo 3 – L’Appaltatore:
1.

dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la

compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
2.

dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a

non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi,
denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto
contrattuale;
3.

esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione

ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4.

assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o

sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti
alla procedura;
5.

assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della

concorrenza e del mercato;
6.

segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante,

ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto
contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o
collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele
previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7.

informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente patto di

integrità e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8.

collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni
personali o in cantiere;
9.

acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa

vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per
cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
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C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania dei cantieri;
10.

inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto,

pena il diniego dell’autorizzazione;
11.

comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria,

tentativi di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione
del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi
dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del
c.p.
Articolo 4 – La stazione appaltante:
1.

rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2.

avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale,

intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti
principi;
3.

avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di

violazione del proprio Codice di comportamento dei dipendenti e del DPR 62/2013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4.

si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c.,

ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5.

segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;

6.

rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della

normativa in materia di trasparenza.
Articolo 5 - La violazione del Patto di Integrità è decretata dalla stazione appaltante a
conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all’operatore economico, la
possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
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La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
1.

l’esclusione dalla gara;

2.

l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3.

la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave

inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4.

l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto,

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5.

la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del

valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la
prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6.

l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo

non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti
accertati e dell'entità economica del contratto;
7.

la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all’impresa che segnali, sulla base di prove documentali,
comportamenti censurabili di soggetti dell’amministrazione e/o dei suoi collaboratori e/o consulenti.
Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di
gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione
contrattuale.
Articolo 7 – Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto
di Integrità tra il Comune di Montemarano e l’impresa……………………………………. e tra le
stesse imprese concorrenti, sarà definita dall’Autorità giudiziaria competente.

_________________, Lì ______________
Firma
______________________________
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