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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E SCHEMA DI DICHIARAZIONE 
 

Spett.le Centrale Unica di Committenza 
Via Mancini 30 

83020 Aiello del Sabato (AV) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ___________________________________ 

in qualità di          titolare           legale rappresentante           procuratore speciale/generale  

dell’impresa __________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________ 

numero di fax _______________________________________ 
posta elettronica posta elettronica certificata 

  

 

CHIEDE di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto come: 

 impresa singola; 
ovvero        CAPOGRUPPO    MANDANTE di una associazione temporanea, di aggregazione di imprese o di un 

consorzio o di un GEIE di tipo  
 orizzontale (indicare percentuale)  __________% 
 verticale, (indicare categorie) ________________ 
 mista, (indicare percentuale e categorie) _____________________________________ 

 
ovvero AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell’Impresa __________________________________________ 

 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.lgs N°50/2016, 
e precisamente; 

COMMA 1 
1. 1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n°309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n°43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di trasformazione a LED ed adeguamento alle vigenti norme degli impianti di pubblica 
illuminazione del territorio comunale di Cesinali, realizzazione di nuovi impianti, ottimizzazione dei consumi energetici e gestione degli 

impianti, con esclusione della forniture elettrica. CIG: 714647628F - CUP: G3H17000400005 
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3. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e 
successive modificazioni;  

6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;  

7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

8. di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 
 

COMMA 2 
9. nei cui confronti non è pendente  di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

COMMA 4 
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che 
l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di _____________________________; 

COMMA 5 
11. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;  
12. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
13. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  
14. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  
15. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;  
16. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008;  

17. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

18. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n°55.  
19. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n°68;  
20. di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;  
21. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.  
22. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni 

non veritiere;  
23. di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione; 

 oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione  
_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

c. che l’impresa è iscritta: 
3.1  nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la seguente attività 

__________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione________________________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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 data di iscrizione__________________________________ 

 durata della ditta/data termine_______________________ 

 forma giuridica____________________________________ 

 titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le 

relative percentuali di partecipazione):  barrare il caso che ricorre: Titolare, Legale Rappresentante, D.T., 

Procuratore, Socio Maggioranza, Sindaco, Amm.re con poteri di rappresentanza, Socio, Socio Accomandatario, Altro 

qualifica Nome e cognome Data e luogo di nascita Luogo e indirizzo residenza 

    

    

    

    

    

 

c.1 all’INPS di __________________________ matricola ___________________________; 

c.2 all’INAIL di ______________________ codice ditta _____________________ PAT ________________; 

c.3 alla Cassa Edile di _________________________ codice impresa _______________________; 

 e di essere in regola con i relativi adempimenti; 

 di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________; 

 che la dimensione aziendale è di _________ unità; 

d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 
del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016; 

oppure 
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando 

soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016: ________________________________________  

____________________________________________________________________________________; 
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

e. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo dall’articolo 216 comma 14 del D.lgs 50/2016 
(ex articolo 92 del DPR 207/2010); 

f. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

oppure  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;  
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oppure  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente ___________________ che si 
trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;  

g. di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG10 classifica ______ in corso di 

validità rilasciata da ______________________ regolarmente autorizzata, al numero 

______________ valida fino al ________________________; 

h.  (eventuale) di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 900_______regolarmente 
autorizzata, al numero ______________ valida fino al ________________________; 

i. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 
6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di 
tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

j. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383;  
oppure 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi si sono 
conclusi;  

k. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale  
d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi 
contenute; 

l. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della natura 
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

m. 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;  

n. 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;  

o. 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;  

p. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

q. 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; 

r. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili 
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo 
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

s. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la facoltà 
di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  

oppure 
di NON autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (La stazione appaltante si 
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riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati). 

t. di essere a conoscenza che per il presente appalto, dopo aver formulato l’offerta, il 
pagamento sarà suddiviso in dieci rate annuali, e l’effettivo pagamento verrà corrisposto 
entro il primo bimestre di ogni anno a partire dal primo anno successivo all’ultimazione dei 
lavori certificato dalla direzione dei lavori; 

u. 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; 

v. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la 
procedura di gara,  per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

w. che tutti i documenti contenuti nel supporto informatico (CD) sono conformi a quelli presentati in maniera 
cartacea; 

x. che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti previsti dalla vigente 
normativa in materia:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 24 comma 2, lettere b) e c) della L.R. Campania n°03/2007): 
y.   di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato)___________________________________________________________________; 
(nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
z.  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

a _____________________________________________________________________________; 

aa. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE; 

bb. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________ lì ________________                                                                                       

                                                                                              Il Legale Rappresentante 

                                                                                               

                                                                                                  ____________________                                                                                                         

 

 

 

 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  del sottoscrittore.  

I punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e b) ed i) di cui alla presente dichiarazione devono essere resi anche dai soggetti previsti dall’articolo 80 
comma 3 del D.lgs 50/2016. Per le società di capitali con meno di 4 Soci, sono considerati di maggioranza tutti i soci che posseggono 
almeno il 50% delle quote. 
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DICHIARAZIONE PER EVENTUALI direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del CDA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara. 

Spett.le Centrale Unica di Committenza 
    Via Mancini 30 

83020 Aiello del Sabato (AV) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a ___________________________________________________ 

codice fiscale n° ____________________________________________ 

in qualità  di __________________________ per l’impresa _________________________________________  

ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello 
stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ATTESTA E DICHIARA: 
DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.lgs N°50/2016, e precisamente;  

1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

3. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e 
successive modificazioni; 

6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n°24; 

7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
 oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione  ________________ 
______________________________________________________________________________________; 

i. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.lgs 
06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti 
di un proprio convivente. 

 
 ____________________________ lì __________________   
          Firma 
 
          _________________________________________ 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  del sottoscrittore.  

 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di trasformazione a LED ed adeguamento alle vigenti norme degli impianti di pubblica 
illuminazione del territorio comunale di Cesinali, realizzazione di nuovi impianti, ottimizzazione dei consumi energetici e gestione degli 

impianti, con esclusione della forniture elettrica. CIG: 714647628F - CUP: G3H17000400005 
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DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ALLEGATO “A” 

Spett.le Centrale Unica di Committenza 
Via Mancini 30 

83020 Aiello del Sabato (AV) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a ___________________________________________________ 

codice fiscale n° ____________________________________________ 

in qualità  di _________________________________________________________________________ 

per l’impresa _________________________________________________________________________  

Ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della L.R. Campania n°03/2007 e successive modifiche ed integrazioni  
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: 

ai sensi dell’articolo 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. 

Ai sensi dell’articolo 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l’appaltatore: 
d) 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; 

e) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte 
in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto 
loro affidato;  

f) 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. 

Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”: 
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto 
dell’articolo 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n°223, così come convertito con legge n°248/06 e successive modifiche ed 
integrazioni, 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; 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di trasformazione a LED ed adeguamento alle vigenti norme degli impianti di pubblica 
illuminazione del territorio comunale di Cesinali, realizzazione di nuovi impianti, ottimizzazione dei consumi energetici e gestione degli 

impianti, con esclusione della forniture elettrica. CIG: 714647628F - CUP: G3H17000400005 
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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. 

INOLTRE, Ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento di attuazione della L.R. Campania n°03/2007 (valutazione di 
impatto criminale), SI IMPEGNA 
secondo quanto previsto all’articolo 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n°03/2007 “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’articolo 51, comma 4, della L.R. Campania n°03/2007. 
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;  
Al 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’articolo 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 118 del Codice. 

 A rispettare tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n°136. 

DICHIARA 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà l'applicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

____________________________ lì __________________  

                Il Legale Rappresentante 

                          _________________________________________ 

 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  del sottoscrittore.  
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COMUNE DI CESINALI (Provincia di Avellino) MODELLO “E”  
“Protocollo di Legalità negli appalti di OO.PP. e Servizi: Patto di Integrità” tra il Comune di Cesinali  e 
__________________________________________________, partecipante alla gara per l’appalto della 
Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di trasformazione a LED ed adeguamento alle vigenti norme 
degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale di Cesinali, realizzazione di nuovi impianti, 
ottimizzazione dei consumi energetici e gestione degli impianti, con esclusione della forniture elettrica. CIG: 
714647628F - CUP: G3H17000400005 
 
Questo documento: 

1. già sottoscritto dal Sindaco p.t. del Comune di Cesinali (AV)  e conservato tra gli originali agli atti  della procedura, deve 
essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla documentazione da ciascun partecipante alla gara; 

2. inteso quale “Patto d’Integrità” stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cesinali ed il concorrente alla 
gara di cui all’oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di “lealtà”, “trasparenza” e “correttezza”, nonché 
l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere  somme  di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggi o benefici, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne  la relativa e corretta esecuzione; 

3. inteso quale osservanza da parte dei dipendenti del Comune di Cesinali interessati alle procedure di gara; 

4. I Responsabili di Settore, i RUP, il personale dipendente del Comune, impiegati  ad ogni livello nell’espletamento della 
gara e nel controllo della esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente “Patto d’Integrità”, e 
dei documenti anti-corruzione sopra citati, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 
carico in caso di mancato rispetto dei predetti documenti, nessuno escluso. 

5. Il Comune di Cesinali si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti  le procedure di gara sul sito web 
istituzionale nel link“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, nella relativa sezione e/o sottosezione appropriata, nonché la 
sottoscritta ditta (concorrente) dichiara espressamente in forma solenne: 
 di impegnarsi a segnalare al Comune di Cesinali qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della  gara  e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte  di ogni interessato o addetto o di chiunque  
possa influenzare le decisioni  relative alla gara oggetto di disamina; 

 di  non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è 
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 che la propria offerta è improntata a serietà, indipendenza, segretezza e che non si è  accordata  e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Ente Comune di Cesinali, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 
contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e 
consulenti. La remunerazione  di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”; 

 di essere a conoscenza ed accettare, sin da ora la condizione, che  l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
trattenere i pagamenti emergenti, senza alcuna pretesa risarcitoria o di applicazione di interessi di moratori, dai i vari 
S.A.L. o dallo Stato Finale dei lavori ovvero  delle fatture relative all’acquisizione di beni e servizi, qualora siano state 
segnalate e ufficialmente comprovate inadempienze da parte della stessa ditta, nei confronti di fornitori, prestatori 
d’opera, a altri soggetti aventi idoneo titolo, accettando in tal senso ogni iniziativa dell’Amministrazione Comunale a 
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soluzione e componimenti bonari deflattivi  di eventuali contenziosi  nel giusto contemperamento  degli interessi 
pubblici e privati al fine di una migliore tutela del sistema economico locale; 

 di prende nota e accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti –corruzione assunti con questo “Patto 
d’Integrità”, comunque accertato dall’Amministrazione, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accertati, nel 
corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento  non dichiarata  o che, se dichiarata abbia 
comunque influito sulla formazione dell’offerta,  saranno applicate le seguenti sanzioni: 
a. esclusione  dalla gara ( a norma dell’articolo1, comma 17 della Legge 190/2012 e dell’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016) o risoluzione del contratto ex articolo1456 del  c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva 
espressa nel contratto o perdita  del contratto. 

b. escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
c. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
d. responsabilità per danno arrecato al Comune di Cesinali nella misura  dell’8% (otto per cento) del valore del 

contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di danno maggiore; 
e. responsabilità per danni arrecati agli altri concorrenti nella gara nella misura del l’1% (uno per cento) del 

valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
f. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Cesinali  per cinque anni. 

6. qualora la Commissione di gara o il soggetto deputato all’aggiudicazione rilevi anomalie in ordine alle offerte, 
considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, ecc, 
tali da ipotizzare che siano imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di univoci elementi, come 
prescrive il D.Lgs. 50/2016 all’articolo 47, può procedere all’esclusione delle ditte, imprese e società che hanno 
presentato offerte, o nei casi più dubbi, può sospendere il procedimento  di aggiudicazione  per acquisire  le valutazioni 
(non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., che sono fornite previo invio  dei necessari elementi  documentali. 
Decorso il termine di giorni trenta (30), la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà 
corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di 
gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire situazioni di manomissione, garantendone l’integrità e 
l’inalterabilità. 

7. Nessuna sanzione potrà  essere comminata all’impresa, ditta e società  che segnali, sulla base di prove documentali 
inconfutabili, comportamenti censurabili di soggetti  dell’Amministrazione.  

8. Gli obblighi e le facoltà previsti nel  presente “Patto d’Integrità” sono riprodotti nei contratti di appalto. Le clausole del 
presente Patto, con le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto 
assegnato a seguito della gara in oggetto. 

9. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente documento fra il Comune di Cesinali e i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità giudiziaria competente. 

 
DATA __________________________ 

 
 

Il Sindaco                                        Il Responsabile del Settore                               la Ditta/Impresa 
 
 
________       __________________             __________ 

 


