
SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(lettere A-G-P-XIII.2 del bando)

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO
Piazza Porta della Terra, n. 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

Il sottoscritto                                                                                                           

nato a                                                                      il                                              

con C.F.                                                                                                                    

residente nel Comune di                                                      Provincia                       

Stato                                                                                                                        

Via/Piazza                                                                                                                

In qualità di                                                                                                              

Dell’impresa                                                                                                             

Con sede nel Comune di                                                       Provincia                       

Stato                                                                                                                       

Via/Piazza                                                                                                                

con Codice Fiscale                                                                                                   

e con Partita I.V.A.                                                                                                   

telefono                                   PEC                                                                    
C H I E D E

di partecipare alla procedura di gara aperta in oggetto come:
(barrare  la  casella  corrispondente  alle  modalità  di  partecipazione  della  Ditta
concorrente):

83037 Montecalvo  Irpino -   (AV)
Piazza Porta della Terra  n. 1  -  Telefono  0825-818083 –  fax 0825 819281

e-mail:  -uffici@comune.montecalvoirpino.av.it           sito web.www.comune.montecalvoirpino.av.it

mailto:uffici@comune.montecalvoirpino.av.it
http://www.comune.montecalvoirpino.av.it/


  Impresa singola

  Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto, già costituito con le seguenti imprese:

  Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto, da costituirsi con le seguenti imprese:

  Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito con le seguenti imprese:

  Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi con le seguenti imprese:

A  tal  fine,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5  quinquiess,  del  D.Lvo  n°  163  del
12/04/2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  indica  in  appresso,  il
domicilio eletto per comunicazioni ed il numero di fax e l’indirizzo della PEC  dello
stesso:
Fax. N.                                                                                                                       
PEC.                                                                                                                         

Che le posizioni assicurative previdenziali sono le seguenti:

INPS Sede di                                  Matricola n°                

INAIL Sede di                                  Matricola n°                

CASSA EDILE Sede di                                  Matricola n°                

Numero dipendenti                             

Tipo di contratto di lavoro applicato in azienda_                                           



Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

a)   che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo i
seguenti lavori o parti di  opere, nei  modi e  termini  previsti  dall’art. 118  del
D.L.vo n° 163/06:

b) che si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva
di legge, nelle more della stipulazione del contratto;

c) 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.

Data                             lì,                     

firma                                                                                   

N  .  B.  

L’istanza 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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M      OD  E  LLO         A      1

OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo
legale

(€ 16,00)

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

La sottoscritta Impresa …………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………………….. via…………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………………………………………
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………………………….

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, 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, 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 ai sensi degli articoli  53,
comma 4,  dell'art. 83 del dlgs 163/06 e s.m.i.  e dell’art. 118 del dpr 207/2010 e s.m.i.,

(percentuale di ribasso in cifre) …………………………………………………………………………………….. %
(percentuale di ribasso in lettere) …………………………………………………………………………………...

sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di:
€. ……………………………………………………………………………………………………………….. (importo in cifre) 
Euro ………………………………………………………………………………………………………….… (importo in lettere).

Lì, (luogo e data) …………………………………………….                        In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

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).



M      O      D  E      LL  O     A      1-B  IS
Marca da bollo

legale
(€ 16,00)

OFFERTA TEMPO

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………

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,

offre per l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto numero giorni _                       
( diconsi giorni_                                  _) a decorrere dalla data del verbale di consegna. 
Allega il cronoprogramma dettagliato dei lavori, con indicazione delle singole fasi di
lavorazione e dei tempi occorrenti, redatto sulla scorta del crono programma allegato al
progetto esecutivo, consapevole che in caso di aggiudicazione, il crono programma dei
lavori sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali.

Lì, (luogo e data) ……………………………………………. In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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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M  O  DE  LLO   B1

DICHIARAZIONE CONCERNENTE
L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO

(art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 )

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

Il/La  sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….………………………. 
nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel  Comune di …………………… 
Prov…………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..………………………… 
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..………….;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.

D I C H I A R A

sotto la propria  personale  responsabilità e  consapevole di  poter essere escluso dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle  concessioni e degli appalti di  lavori,
forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e  di non poter stipulare i
relativi contratti:

l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 38, commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs
n.  163/2006;

che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di
una  delle  misure  di prevenzione  di  cui  all’articolo  3 della legge  27  dicembre  1956,
n. 1423  o  di  una  delle  cause  ostative  previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n.575;

che non è stata pronunciata a proprio carico:
- sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- Condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;



(Ovvero) :
di avere riportato (**)

(Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai 
sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:

…………………………, lì, 
…………….. IN FEDE

………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
-  Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico persona fisica o il

Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

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)

− - Barrare i punti di interesse:
(**) In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono 
nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla 
stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più 
specificamente dovrà indicare:
- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
- eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- eventuale estinzione del reato.

83037 Montecalvo  Irpino -   (AV)
Piazza Porta della Terra  n. 1  -  Telefono  0825-818083 –  fax 0825 819281

e-mail:  -uffici@comune.montecalvoirpino.av.it           sito web.www.comune.montecalvoirpino.av.it

http://www.comune.montecalvoirpino.av.it/
mailto:uffici@comune.montecalvoirpino.av.it


M  O  DE  LLO   B1-BIS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Art. 38, comma 1, lettera m-ter del d. lgs. n. 163/2006

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

Il sottoscritto …………………….…………………………………………...................................,
nato/a a………………………………………….…… il …………………………………………………………….. 
residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ………………………….. 
Via/Piazza ……………………………………………………..………..…………………………..…………………
in qualità di ……………………..………………………………………….………………………………………….
(titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante)
dell’impresa ………………………………….………………………………..…………………………………….; 
con sede in …………………………………………………..……………………………………………………….. 
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....…………………………………..; 
consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci  incorreranno  nel  e  sanzioni  di  cui
all’art.76 del D.P.R. 445/2000.

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter  essere
escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di
subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

che non  risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito
presso  l’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  segnalazioni  a
proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio
1991,  n.  152,  convertito dalla Legge 12 luglio 1991,  n.  203,  emergenti da
indizi  a base  di richieste di rinvio a  giudizio formulate nei  tre  anni
antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.

Data …………..…. FIRMA (*)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società o 
consorzi.

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)

Testo normativo:
Legge 15 luglio  2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (G.U. n. 170 del 24 luglio
2009
– S.O. n. 128) – Art. 19:
All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore  della Repubblica  procedente
all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario».
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M  O  DE  LLO   B1-TE  R

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Art. 38, comma 1, lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO
 Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

Il sottoscritto …………………….…………………………………………................................................,
nato/a a………………………………………….……  il …………………………………………………………………………….
residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ………………………………………….
Via/Piazza  ……………………………………………………..………..…………………………..……………………………….
in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ………………………………….………………………………..…………………………………………………..; 
con sede in  …………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....……………………………………………….; 
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000.

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso
dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  delle  concessioni  e  degli
appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e
di non poter stipulare i relativi contratti:

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, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;

(ovvero)

Di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l'offerta (**).



Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:

Impresa ………………………………….………………………………..………………………………………………; 
con sede in …………………………………………………..………………………………………………………… 
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....…………………………………….; 
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig. …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………. nato/a a………………………………………….…… il 
……………………………………………………………… residente nel Comune di 
………………………………………..………; Prov …………………………….. Via/Piazza 
……………………………………………………..………..…………………………..………………..

Data …………..….

Il legale rappresentante

--------------------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di
validità del soggetto dichiarante. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a
pena l'esclusione dalla gara)

(**) tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura
delle buste contenenti l'offerta economica.
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M  O  DE  LLO   B2

DICHIARAZIONE (*)
CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE

GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente)

( art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 )

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….…………… 

nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ………………….

Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..…………….. 

nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa:

…………………………………………………………………………………………………………

con sede in ……………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..……; 

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’ art. 76

del D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter  essere escluso dalla

partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in parola, di non poter essere

affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori

pubblici  di  cui  alla  lettera c),  comma 1,  dell'articolo 38 del D.Lgs.  n.  163/2006,

relativa ai soggetti di cui al punto XI.2.2.B, lett. a), b), c) e d) del bando, cessati

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, e ciò ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.



(Ovvero)

che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,  o emesso

decreto   penale   di   condanna   divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di

applicazione della pena su  richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi

dell’art.  38,  comma 1,  lett.  c)  del D.Lgs. 163/2006,  nei confronti dei seguenti

soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno antecedente  la  data  di  pubblicazione  del

bando:

1) soggetto:

generalità piene ……………………… ; ruolo: ……………………………….

Condanna / sentenza): ……………………………………………………………………………….

2) soggetto:

generalità piene ……………………… ; ruolo: ……………………………….

Condanna / sentenza): ……………………………………………………………………………….

In merito, si dimostra di aver  adottato atti o misure di completa dissociazione dalla

condotta penalmente sanzionata,  mediante:……………………………………………………………………di

cui alla documentazione allegata).

(Ovvero)

L’inesistenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del bando.

…………………………, lì, 
…………….. IN FEDE

………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto interessato cessato dalla carica;
- Barrare i punti di interesse

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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M  O  DE  LLO   B3

DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE
DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
( art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del D.Lgs n. 163/2006 )

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

Il/La  sottoscritto/a   …………………………………….………………………………………………….………………
nato/a   a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di ……………………
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..………………

nel a sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

con sede in ……………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..……;

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/2000.

D I C H I A R A

sotto la  propria  personale responsabilità e consapevole  di  poter essere escluso dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture  e  servizi,  di  non  poter  essere  affidatario  di  subappalti,  e  di  non  poter
stipulare i relativi contratti:

a) 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;

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) 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;

f) (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver  commesso
grave  negligenza  o malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante);



g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilito;

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di non aver reso
false  dichiarazioni  in  merito ai  requisiti e  alle  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui è stabilito;

l) in relazione all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68;
- nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a

35  dipendenti  qualora  non  abbia  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18
gennaio 2000);

a) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
15, ovvero da 15 fino a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000;

b) non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n°
383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

opp  ure

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ma  il  periodo  di  emersione  si  è
concluso.

- nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 fino a
35 dipendenti qualora  abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000);

di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n° 68
del 12/03/1999;

m) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
o ad altra sanzione  che comporta  il divieto di  contrarre  con la  pubblica
amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis)  di non essere stato assoggettato all’applicazione  della  sospensione  o alla
decadenza  dell'attestazione  SOA  per  aver prodotto falsa  documentazione  o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Ovvero :
di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):
……………..……………………………………….………………….. …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………
…………………………………………………..………………………………………………………..……………………………
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(Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
(ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:
……………………………………………………….………………….. …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………….……………
…………………………………………………..………………………………………………………..……………………………

…………………………, lì, …………….. IN FEDE
………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:

-  Dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituiti da imprese associate
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce
o che  costituirà  l’associazione  o  il  consorzio  o  il  GEIE.  Le  dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  anche
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

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);



M  O  DE  LLO   B4

DICHIARAZIONE UNILATERALE

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

La Sottoscritta Impresa ……………………………………………. dichiara con la presente:

a) di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori e
di aver  preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di  tutte le
circostanze generali e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato
i lavori 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;

b) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria
per  l'esecuzione dei lavori, nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate
all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

c) di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri
connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a
tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;

d) 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;

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

f)  di essere a conoscenza e di accettare espressamente che la stazione appaltante si
riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  stipula  del  contratto  qualora  l’Ente
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Finanziatore non dovesse effettivamente trasferire i fondi alla cassa comunale
della stazione appaltante.

g) di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il ritardo del pagamento
non farà maturare, in ogni caso, interessi di mora e ciò anche di deroga espressa
alle previsioni dell’art. 7 del D.Lgs n. 231/2002 e delle norme del Codice Civile.

DATA …………………………… TIMBRO E FIRMA
…………………………………………………………………………

(*) 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).



M  O  DE  LLO   B6

DICHIARAZIONE
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

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 di appalto dei lavori in oggetto:

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 lavori,
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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”:

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

(*) 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).



M  O  DE  LLO   C

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

DICHIARAZIONE ESPLICATIVA
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………..
via……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ……………………………………………………..

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata, 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;

ATTESO

Che il valore dell’OFFERTA ECONOMICA cui la presente dichiarazione è allegata, è pari 
a:

- Importo a base d’asta: € ……………………………………………………………………………. 
(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

- importo netto di offerta:
€. ………………………………….…………………………………. (importo in cifre)
Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere).

- ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta:
(percentuale di ribasso in cifre) ………………….………………………………..………… %;
(percentuale di ribasso in lettere) ……………………..………………………………………;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla
partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto indicato, che:
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e-mail:  -uffici@comune.montecalvoirpino.av.it           sito web.www.comune.montecalvoirpino.av.it
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le condizioni di vantaggio  competitivo,  che consentono  al sottoscritto  offerente
economie sugli elementi costitutivi l’offerta, da         gi  u  s      t      i  f  i  ca      r  e         s      e      c      o  n      do         l  e         m  o  d  a      l      i  t  à         e         i
te      r  mi  n      i di   c  u      i   a      l         b  a  n      do     di g  a      r  a relativo all’oggetto d’appalto, riguardano:

A) Art. 87 del DLgs 163/06 e s.m.i. (come individuate nel punto VIII.2.4.1 del bando):
1 - ……………………………………………………………………;
2 - ……………………………………………………………………;
3 - ……………………………………………………………………;
4 - etc.

B)  COSTO DELLA MANODOPERA per la realizzazione dei lavori oggetto d’appalto:

1 - ……………………………………………………………………;
2 - ……………………………………………………………………;
3 - ……………………………………………………………………;
4 - etc.

C) MONTE ORE LAVORATIVO previsto per l’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto:
1 - ……………………………………………………………………;
2 - ……………………………………………………………………;
3 - etc.
4 - tot. .………………………………………………………………;

D) SPESE GENERALI:
(percentuale in cifre) ………………… %;
(percentuale in lettere) ………………………………………;

E)  AMMORTAMENTO  attrezzature  e  macchinari  utilizzati  per  le  lavorazioni  oggetto 
dell’appalto:

a) non completamente ammortizzati:

attrezzature e macchinari
1)
2)
3)
etc.)

b) già ammortizzati:

attrezzature e macchinari
1)
2)
3)
etc.)



F) UTILE D’IMPRESA per le lavorazioni oggetto dell’appalto:
(percentuale in cifre) ………………… %;
(percentuale in lettere) ………………………………………;

Lì, (luogo e data) ………………………………

In 
fede SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1)  …………………………………………………………………………
2)  …………………………………………………………………………
3)  …………………………………………………………………………
4)  …………………………………………………………………………

etc. …………………………………………………………………………

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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M  O  DE  LLO   C1

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO

ANALISI PREZZI

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO
 Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO DELL’ANNUNZIATA E 
RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva ……………………………………………………………………………………… 
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………………………………………………………..

- a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i., da parte di Codesta amministrazione 
aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ;
- sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura
di affidamento dell’appalto in oggetto indicato;
-  coerentemente  con  la  DICHIARAZIONE  ESPLICATIVA  DELLE  CONDIZIONI  DI  VANTAGGIO  COMPETITIVO
presentata secondo il Mod. C allegato all’offerta;

provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative alle analisi dei prezzi di cui 
all’allegato prospetto.

Lì, (luogo e data) ……………………………… In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1)  …………………………………………………………………………
2)  …………………………………………………………………………
3)  …………………………………………………………………………
4)  …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………

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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INDICAZIONE 
DEI LAVORI E 
DELLE

ANALISI 
PREZZI 
CONTRATTUALI

ANALISI PREZZI OFFERTI

∆ %

SOMMINISTRAZION
I

QUANTITA

PREZZ
O 
UNITAR
IO

TOTALE QUANTITA

PREZZ
O 
UNITAR
IO

TOTALE

DESCRIZIONE:

……………………………

MANODOPERA:

……………………………
……………………………

MATERIALI:

……………………………

…………………………….

……………………………

NOLI E TRASPORTI:

……………………………

IN TALE SPAZIO 
DEVE ESSERE 
RIPORTATA 
L'ANALISI A 
CORREDO DEL 
PREZZARIO A 
BASE DI 
PROGETTO

IN TALE SPAZIO 
DEVE ESSERE 
RIPORTATA 
L'ANALISI PREZZO 
DEL CONCORRENTE

…………………………….

SPESE GENERALI:

……………………………..

…………………………….

€   - €   -

(euro ……………………..)

NOTE:

Lì, (luogo e data) ……………………………… In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
83037 Montecalvo  Irpino -   (AV)

Piazza Porta della Terra  n. 1  -  Telefono  0825-818083 –  fax 0825 819281
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1)   …………………………………………………………………………
2)   …………………………………………………………………………
3)   …………………………………………………………………………
4)   …………………………………………………………………………



M  O  DE  LLO   C2

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO

SPESE GENERALI

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………………………………...
con sede legale in ……………………………………….. via……………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva ……………………………………………………… 
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ……………………………………… ………..

- a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i., da parte
di Codesta amministrazione aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ;
- sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla
partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto indicato;
- coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI 
VANTAGGIO COMPETITIVO presentata secondo il Mod. C allegato all’offerta;

provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative 
alle spese generali di cui all’allegato prospetto.

Lì, (luogo e data) ……………………………… In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1)  …………………………………………………………………………
2)  …………………………………………………………………………
3)  …………………………………………………………………………
4)  …………………………………………………………………………

etc. …………………………………………………………………………

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
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Procura tore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma
leggibil e e per esteso dagli stessi.

Allegare,  apena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione,
in  corso   divalidità   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).

VALUTAZIONE DELLE SPESE
GENERALI

(D OCUMENTO ESEMPLIFICATIVO ELABORATO DAL PROGETTISTA E ALLEGATO AI DOCUMENTI DI
G ARA)

INDICAZIONE DELLE SPESE GENERALI U.M. QUANTITA
IMPORTO

UNITARI
O

TOTALE

A SPESE, IMPOSTE E TASSE

spese contrattuali (*)
a1 (stipula contratto, bolli, scritturazione atti contrattuali, 

ecc.)

a2 ………………………………………..

B ASSICURAZIONI E FIDEJUSSIONI

b2 polizza definitiva

b3 polizza C.A.R. - R.T.C.

b4 polizza indennitaria decennale e R.C.T. decennale

b5 cauzione rata finale

b6 ………………………………………..

C IMPIANTO CANTIERE

c1
opere di accantieramento

(recinzioni, baraccamenti, tabelle, bagni, ecc)

c2 montaggio e smontaggio gru

c3 impianto elettrico di cantiere

c4 rilievi topografici e tracciamenti

c5
strade di accesso e viabilità cantiere, pulizia e 

manutenzione

c6 trasferimenti attrezzature da altri cantieri



attrezzature per ufficio di cantiere e per la D.L.
c7 (computer, telefono, fax, fotocopiatrice, stampante, 

materiale di consumo, ecc.)

c8 smobilizzo delle aree di cantiere

c9 ……………………………………….

D SPESE GESTIONE DI CANTIERE

spese relative agli allacciamenti / contratti utenze di
d1 cantiere

(energia elettrica, telefono, acqua, gas, ecc.)

d2
consumi di energia elettrica, acqua, telefono e 
telefonini

d3 direttore di cantiere (**)

d4 assistente di cantiere (**)

d5 contabile / ass. impianti (**)

d6 personale cantiere (gru, servizi, assistenza, ecc.)

d7 guardiania (custodia del cantiere)

d8
spese per assistenza alla progettazione, redazione 

computi e budget

d9
spese per l'esecuzione degli esecutivi di cantiere ed
"as built"

d10 spese per il plottaggio e la riproduzione elaborati

d11 ……………………………………….

E
PROVE E SAGGI SUI MATERIALI, PROVE 

SULLE STRUTTURE E SULLE OPERE

prove e saggi sui materiali impiegati nella costruzione, 
prelievo e conservazione dei campioni,

e1 spedizione ai laboratori autorizzati dal Committente,
costo della certificazione, costo della mano d'opera  in
assistenza, ecc.

e2 prove di carico sulle strutture

e3 …………………………………………..

F COLLAUDO

f1
spese per assistenza alle operazioni di collaudo 

compreso le forniture occorrenti

f2
conduzione e manutenzione delle opere e degli 

impianti eseguiti fino al collaudo definitivo

f3
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…………………………………………

G       ONERI SPECIALI PREVISTI IN
CAPITOLATO

g1   …………………………………………

g2   …………………………………………

g3     …………………………………………

H       COSTI DI
SEDE

h1 costi per la sede aziendale e la gestione 
amministrativa dell'appalto

€ ………… ... ,….

(*) IMPORTO INDICATO DALL'AMMINISTRAZIONE 
(**) QUANTITA' INDICATE DALL'AMMINISTRAZIONE

Lì, (luogo e data) ……………………………… In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1.  …………………………………………………………………………
2.  …………………………………………………………………………
3.  …………………………………………………………………………
4.  …………………………………………………………………………

etc. ………………………………………………………………………



M  O  DE  LLO   C3

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

ELEMENTI GIUSTIFICATIVI
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO

COSTO DEL LAVORO - MONTE ORE – MACCHINARI E ATTREZZATURE – UTILE D’IMPRESA

La sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………….. via………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva …………………………………………………………………………………………
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ……………………………………………………………………………………

- a seguito di formale richiesta, ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i., da parte di Codesta 
amministrazione aggiudicatrice, prot. n. …………… del ……..……………….. ;
- sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla
procedura di affidamento dell’appalto in oggetto indicato;
- coerentemente con la DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO
presentata secondo il Mod. C allegato all’offerta;

provvede a trasmettere nei termini ivi previsti, le allegate giustificazioni relative a COSTO DEL LAVORO, 
MONTE ORE LAVORATIVO, MACCHINARI E ATTREZZATURE, UTILE D’IMPRESA, di cui all’allegato prospetto.

Lì, (luogo e data) ………………………………                                                   In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1)  …………………………………………………………………………
2)  …………………………………………………………………………
3)  …………………………………………………………………………
4)  …………………………………………………………………………

etc. …………………………………………………………………………

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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1) Il COSTO DEL LAVORO (in valore assoluto) per la realizzazione dei lavori in oggetto specificati da parte 
della sottoscritta ditta è il seguente:

…………………………………………… ;

2) Il MONTE ORE LAVORATIVO previsto per l’esercizio dell’appalto è il seguente:

…………………………………………… ;

3) ATTREZZATURE E MACCHINARI utilizzati per le lavorazioni oggetto dell’appalto

a) non completamente ammortizzati (quote di ammortamento di cui al libro dei cespiti):

attrezzature e macchinari quota di ammortamento
1)
2)
3)
etc.)

b) già ammortizzati (costi di manutenzione e gestione sostenuti per mantenere in efficienza le medesime
attrezzature e macchinari):

attrezzature e macchinari Costi di
manutenzione

Costi di gestione

1)
2)
3)
etc.)

4) l’UTILE D’IMPRESA previsto è pari a:

…………………………………………… .

Lì, (luogo e data) ……………………………… In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

1.  …………………………………………………………………………
2.  …………………………………………………………………………
3.  …………………………………………………………………………
4.  …………………………………………………………………………
etc. …………………………………………………………………………



M  O  DE  LLO   D

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

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

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 lavori:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 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;
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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’art. 136 e ss. del Codice
ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.

• Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n° 136 ad utilizzare uno
o più  conti correnti  bancari o postali, accessi  presso banche o presso la società
Poste Italiane Spa,  dedicati anche non in  via esclusiva, fermo restando quanto
previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

• a comunicare ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n° 136 alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al
medesimo comma 1,   entro   sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi;

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

(*) 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).



M      O      D  E      LL  O     
E 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

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

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

(*) 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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M  O  DE  LLO   F

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA

BUSTA N° 3

Spettabile Comune di MONTECALVO IRPINO 
Piazza Porta della Terra, n° 1

83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Appalto lavori di:
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – INTERVENTO RELATIVO AL PARCO URBANO 
DELL’ANNUNZIATA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Importo complessivo dell’appalto  € 1.143.846,40  oltre IVA. 
Importo soggetto a ribasso €. €. 1.082.865,49  oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : €  60.980,91 oltre IVA.

Il sottoscritto                                                                                                           

nato a                                                                      il                                              

con C.F.                                                                                                                    

residente nel Comune di                                                      Provincia                       

Stato                                                                                                                        

Via/Piazza                                                                                                                

In qualità di                                                                                                              

Dell’impresa                                                                                                             

Con sede nel Comune di                                                       Provincia                       

Stato                                                                                                                       

Via/Piazza                                                                                                                

con Codice Fiscale                                                                                                   

e con Partita I.V.A.                                                                                                   

telefono                               PEC                                                             

In riferimento all’appalto dei  lavori in oggetto,

D I C H I A R A



a)  Di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione di adeguare a propria cura e
spese,  nel  termine  di  20  giorni  dall’eventuale  aggiudicazione,  tutti  gli
elaborati progettuali interessati dalle varianti proposte, che saranno proposte
all’approvazione del progettista, della  direzione dei lavori e della  stazione
appaltante e che nel caso si  rendesse  necessario di   richiedere  eventuali
autorizzazioni integrative, facendosi carico di  tutte  le  ulteriori  varianti
richieste  per l’ottenimento delle  prescritte  autorizzazioni, conseguenti  alle
proposte migliorative offerte;

b) Di provvedere  alla eventuale integrazione e/o correzione dei medesimi, a
seguito di eventuale richiesta della stazione appaltante, o di eventuale  altro
ente, nel termine di giorni 15;

c)  Di essere a conoscenza, che l’inadempimento e/o la disattesa dei termini di
cui sopra, comporterà  l’annullamento dell’aggiudicazione e che la
progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, rappresenterà il “progetto
di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva
responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine
ad eventuali errori progettuali  o invocare qualsivoglia circostanza esimente,
avendo egli  stesso effettuato, in sede  di  gara, ogni  verifica, modifica  e
rielaborazione del progetto redatto dall’Amministrazione.

Data                             lì,                     

firma                                                                                   

N      .      B.  

L’istanza 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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