
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

(Modello A) 
 

 

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  

80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________ nato il ________________ a 

____________________________________________________________ in qualità 

di___________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________________ con sede in 

_________________________________________________________________ con codice fiscale n. 

______________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________  

CHIEDE/ONO  

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come
(1)

:  

• soggetto singolo;  

• consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006  

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

• capogruppo di un RTC di tipo
(2) 

formalmente costituito composto da
(3) 

;  

• componenti di un RTC da costituirsi di tipo
(4) 

_________________ composto da
(5) 

_________________;  

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

• impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett. e-bis) 

D.Lgs. n. 163/2006  

• GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. n. 163/2006  

 

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

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs.  

n. 163/2006,  

A tal fine ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR  

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003  

DICHIARA/NO  



1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
(1)

:  

• di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), e di 

non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e 

m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

• di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. n. 

163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di 

esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006;  

 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________ per la seguente attività _________________________ con i seguenti dati
(2)

: 

numero di iscrizione ___________________________ data di iscrizione 

______________________________ durata della ditta/data termine ____________________ forma giuridica 

________________________________ Titolari (per i soggetti individuali) 
(3)

: ______________ soci (per snc) 
(4)

: _______________________________ soci accomandatari (per sas) 
(5)

: ___________________ 

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

in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) 
(6)

:  

direttori tecnici (per tutti)
(7)

:_____________________________________________________________;  

3. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. n. 163/2006
(8)

:  

• di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

• 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’art. 2359 del codice civile e di avere formulato 

l’offerta autonomamente;  

• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta 

autonomamente;  

 

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs.  

n. 81/2008;  

5. di essere in regola con quanto previsto nella legge n. 68/1999 (legge sui disabili) e all’art. 37 D.L.  

n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);  

6. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

(1) Barrare chiaramente la casella pertinente.  

(2) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.  

(3) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(4) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(5) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(6) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(7) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(8) Barrare chiaramente la casella pertinente.  

 

7. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione;  

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 

gara e di progetto;  

9. di avere preso conoscenza e di avere 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 deve essere eseguito il contratto;  

10. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

11. di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. n. 163/2006, la comunicazione via fax oppure posta 

elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative alla gara, 

al seguente numero (oppure indirizzo P.E.C.): ________________________________;  

12. di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;  

 

13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.  

n. 81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;  

 

14. che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve 

subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni le seguenti lavorazioni (indicare 

le categorie): _________________________;  

15. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, nonché 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 adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

16. di avere verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, in relazione ai 

tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

17. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, compreso il computo metrico, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

18. 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;  

1. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete non 

ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a ______ _______________________________ e che si uniformerà alla disciplina 

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE;  

2. (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, non in possesso 

dell’attestazione SOA) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai 

sensi dell’articolo 62 del suddetto DPR n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 

vigenti nel proprio paese;  

3. (in caso di avvalimento) -che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da 

_______________,  

 



per i seguenti requisiti _________________________ -che il soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei 

requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

 
22. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006): di concorrere per 

i seguenti consorziati
(14)

: ______________________________;  

 

23. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del 50%) di 

essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;  

 

24. (trattandosi di corrispettivo a corpo oppure parte a corpo e parte a misura): di avere controllato, per la parte 

a corpo, ai sensi dell’art. 118 c. 2 DPR 207/2010, le voci e le quantità del computo metrico attraverso l’esame 

degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative 

quantità ritenute eccedenti o mancanti; 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. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle proposte presentate 

nell’offerta tecnica;)  

25. con riferimento al DM dello sviluppo economico n. 37/2008
(9)

:  
• di possedere l’abilitazione e di non voler subappaltare le relative lavorazioni in caso di aggiudicazione  

• di possedere l’abilitazione e di riservarsi di subappaltare le relative lavorazioni in caso di aggiudicazione  

• di non possedere l’abilitazione e pertanto di impegnarsi a subappaltare le relative lavorazioni oppure a dotarsi 

di direttore tecnico abilitato, in caso di aggiudicazione;  

 

26. di aver pagato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici l’importo previsto per la presente gara, entro 

la data di spedizione dell’offerta, e di essere disponibile ad esibire la ricevuta di pagamento (in originale od in 

copia conforme) su richiesta dell’Amministrazione;  

27. di avere già eseguito la visione del progetto e dei luoghi alla presenza del Tecnico incaricato in data 

________________________, come da allegato attestato;  

28. di aderire al programma di sponsorizzazione comunale di cui al punto III.2.3 del bando;  

29. di aver rispettare le clausole di impatto criminale indicate al punto III.2.4 del bando;  

30. di assicurare il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari come specificato al punto  

III.2.5 del bando;  

31. di essere disponibile ad accettare la consegna in via d’urgenza secondo quanto stabilito dal punto III.2.6 del 

bando.  



Data _____________________  

FIRMA/E  

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

fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. In caso di RTC o 

consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
9

) Barrare la casella pertinente; se non viene barrata si intende barrato: “di non possedere l’abilitazione e pertanto di impegnarsi a subappaltare le relative 

lavorazioni oppure a dotarsi di direttore tecnico abilitato, in caso di aggiudicazione”.  



 

OFFERTA ECONOMICA  

(Modello A1)  
(in competente carta bollata) 

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  

80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________ nato il 

____________________ a ___________________________________________________________ in qualità di 

____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________  

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 il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) 

………………… % (percentuale di ribasso in lettere) ……………………………………… sull’importo 

posto a base d’asta di € ………….. (euro ……………………………….), corrispondente all’importo netto di: € 

………………… (euro …………) Euro …………………………………………………………………. (importo in 

lettere) esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € ………., (euro …………) 

 

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).  

 

 



OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE DELL’OPERA  

(Modello A1.bis)  
 

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  

80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ___________________________________________________________ in qualità 

di ____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________  

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 nell’offerta Tempo esecuzione 

ogni altro onere previsto nel Capitolato, consapevole che non è ammesso un ribasso, sul tempo di 

esecuzione previsto in giorni 180, offre rispetto al tempo previsto in progetto per l’esecuzione 

dell’opera, corrispondente al tempo offerto di giorni …………………………………. (numero in cifre) 

giorni …………………………………………………………………. (numero 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:  

 
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).  

NB: alla presente offerta va obbligatoriamente allegato il crono programma dei lavori secondo 

l’offerta stessa.  

La mancata produzione del crono programma comporta l’assegnazione del punteggio zero per il 

requisito temporale.  



DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1  

LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. n. 163/2006  

(Modello B)  

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  

80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato 

a _________________________________________________________ il _______________________ nella 

qualità di __________________________________________________________________________ della con 

sede legale in ______________________ Via/Piazza ____________________, n. civico ________ Partita I.V.A 

____________________________________________________________________________ Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________  

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto 

la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  

DICHIARA  

-che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 D.Lgs. n. 

159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011);  

-che nei propri confronti
(16)

:  

• non 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’art. 444 del codice di 

procedura penale;  

• sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale:_________________________________________
 

 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. n. 163/2006.  

Data _____________________  

IL DICHIARANTE  



DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE  

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C) 

DELL’ART. 38 D.Lgs. N. 163/2006  

(Modello C)  

 

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  
80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato 

a ________________________________________________________ il ________________________ nella 

qualità di ___________________________________________________________________________ della con 

sede legale in ____________________ Via/Piazza ______________________, n. civico ________ Partita I.V.A 

____________________________________________________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________________________________________________ ai sensi del DPR n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria 

personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  

DICHIARA
(19) 

 

• Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

• Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  

 

 

 

 

 

E 

nei loro confronti
(20) 

 

• non 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’art. 444 del codice di 
procedura penale;  

• sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale
(21)

:  

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel seguente 

modo: _______________________________________________________________________ 

Data _____________________  
IL DICHIARANTE  

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

fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione  

nome/cognome codice fiscale  Data di nascita  Comune di nascita  Carica ricoperta  

Cod. Fisc.     

Cod. Fisc.     

Categoria 

OG/OS..  
denominazione dell’operatore economico  

Quota percentuale di 

esecuzione della relativa 

categoria(30)  

   

  

  

 Totale  100  

Categoria 

OG/OS..  
denominazione dell’operatore economico  

Quota percentuale di 

esecuzione della relativa 

categoria(31)  

   

  

  

 Totale  100  



DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO  

(Modello D)  

 

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  
80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ___________________________________________________________ in qualità 

di ____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  

DICHIARA  

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
(10)

:  

• di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), e di 

non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e 

m.quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

• di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. n. 

163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di 

esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006;  

 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________ per la seguente attività _______________________ con i seguenti dati
(11)

: 

numero di iscrizione ______________________________ data di iscrizione 

_________________________________  

(10) Barrare chiaramente la casella pertinente.  

(11) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.  
 



durata della ditta/data termine _______________________ forma giuridica 

___________________________________ Titolari (per i soggetti individuali) 
(12)

: _________________ soci 

(per snc) 
(13)

: _________________________________ soci accomandatari (per sas) 
(14)

: 

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

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

economici) 
(15)

:  

direttori tecnici (per tutti)
(16)

:_________________________;  

1 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. n. 

81/2008;  

2 di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (legge sui disabili) e all’art. 37 D.L. n. 

78/2010 come convertito in L. n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);  

3 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 

81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;  

4 (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006): di concorrere 

per i seguenti consorziati
(17) 

______________________________________________________________  

 

Data _____________________  

FIRMA  

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

di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione  

 

 

 

 

 
(12) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(13) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(14) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(15) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(16) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(17) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. Per i consorzi 
stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria comune struttura di 

impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto) indicare: “in proprio”.  

 



DICHIARAZIONE PER I RTC E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O 

GEIE O IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE NON ANCORA 

COSTITUITI CIRCA LE QUOTE DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI 

LAVORAZIONI  

(Modello E)  

 

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  

80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ____________________________________________________________ in qualità 

di _____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

______________________________________________________________________________ con codice 

fiscale n. ______________________________________________________________________ Il/I sottoscritto/i 

__________________________________________________________________________ nato il 

____________________ a ____________________________________________________________ in qualità 

di _____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

______________________________________________________________________________ con codice 

fiscale n. ______________________________________________________________________ Il/I sottoscritto/i 

__________________________________________________________________________ nato il 

____________________ a ____________________________________________________________ in qualità 

di _____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

______________________________________________________________________________ con codice 

fiscale n. ______________________________________________________________________ Ai sensi del 

DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria 

personale responsabilità  

DICHIARANO  

Che in caso di aggiudicazione della gara i lavori saranno così ripartiti: Data _____________________  

 nome/cognome codice fiscale  Data di nascita  Comune di nascita  Carica ricoperta  

Cod. Fisc.     

Cod. Fisc.     

Categoria 

OG/OS..  
denominazione dell’operatore economico  

Quota percentuale di 

esecuzione della relativa 

categoria(30)  

   

  

  

 Totale  100  

Categoria 

OG/OS..  
denominazione dell’operatore economico  

Quota percentuale di 

esecuzione della relativa 

categoria(31)  



 

FIRME  

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

di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione IL TOTALE DELLE QUOTE 

PERCENTUALI DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DEVE RAGGIUNGERE IL 100% DI OGNI 

CATEGORIA  

nome/cognome codice fiscale  Data di nascita  Comune di nascita  Carica ricoperta  

Cod. Fisc.     

Cod. Fisc.     

Categoria 

OG/OS..  
denominazione dell’operatore economico  

Quota percentuale di 

esecuzione della relativa 

categoria(30)  

   

  

  

 Totale  100  

Categoria 

OG/OS..  
denominazione dell’operatore economico  

Quota percentuale di 

esecuzione della relativa 

categoria(31)  

   

  

  

 Totale  100  



DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO  

ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006  

(Modello F)  

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  
80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ nato 

il _______________________ a _________________________________________________________ in qualità 

di _____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

______________________________________________________________________________ con codice 

fiscale n. ______________________________________________________________________ con partita IVA 

n. ________________________________________________________________________  

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA  

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
(18)

:  

• di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), e di 

non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e 

m-quater) del D.Lgs. 163/2006  

• di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. n. 

163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di 

esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;  

 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

______________________ per la seguente attività ______________________ con i seguenti dati
(19)

: 

numero di iscrizione __________________________________ data di iscrizione 

_____________________________________ durata della ditta/data termine 

___________________________  

(18) Barrare chiaramente la casella pertinente.  
(19) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.  

 



forma giuridica _______________________________________ Titolari (per i soggetti individuali) 
(20)

: 

______________________ soci (per snc) 
21

: _______________________________________ soci 

accomandatari (per sas) 
(22)

: __________________________ amministratori muniti di rappresentanza, 

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

soci (per tutti gli altri operatori economici)
(23)

:  

direttori tecnici (per tutti)
(24)

:_____________________________;  

1 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. n. 

81/2008;  

2 di essere in regola con quanto previsto nella legge n. 68/1999 (legge sui disabili) e all’art. 37 D.L. n. 

78/2010 come convertito in L. n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);  

3 di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006;  

4 di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 

del contratto in oggetto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.  

5 di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  

 

Data _____________________  

FIRMA  

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

di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione  

 

 

 

 

 
(20) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(21) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(22) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(23) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

(24) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

 



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

(Modello M)  

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  
80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ___________________________________________________________ in qualità 

di ____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003  

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, 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;  

 

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).  



DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

(Modello N)  

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  
80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ___________________________________________________________ in qualità 

di ____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, in caso di 

aggiudicazione del presente appalto, SI IMPEGNA a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati di cui al comma 1) dello medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione o, 

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, in operazioni finanziarie relative al presente 

contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

I predetti soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi del comma 8 

della medesima norma, assume altresì gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e 

ss. mm. ed ii. . L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra ne da' immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o 

l'amministrazione concedente.  Ai sensi del comma 9) del richiamato art. 3 si da atto che la stazione appaltante 

verificherà che nei contratti sottoscritti dalla Ditta affidataria del presente appalto con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori affidati col presente contratto, sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e ss. mm. ed ii.. 

Data________________  

IL DICHIARANTE  



IMPEGNO AD ACCETTARE LA CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI 

LEGGE 

(Modello O)  

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  
80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ___________________________________________________________ in qualità 

di ____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003  

DICHIARA 

 

1. Di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto riserve di legge, anche nelle more di perfezionamento 

del contratto, senza avanzare alcuna pretesa né maggiori oneri a carico del comune a qualsiasi titolo.  

2. di accettare le clausole contenute nel Capitolato Speciale d’appalto nonché di impegnarsi a non richiedere 

somme aggiuntive a titolo di risarcimento o per interessi eventualmente maturati in relazione al mancato 

soddisfacimento del credito causa ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto e 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 causato dalla mancata erogazione dei 

pagamenti per l’osservanza dei limiti imposti per il rispetto del patto di stabilità interno 

Data________________ 

 

 IL DICHIARANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

(Modello L)  

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  

80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ___________________________________________________________ in qualità 

di ____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  

DICHIARA DI IMPEGNARSI 

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;  

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. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 

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

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

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

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

circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti 

previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un 

unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

DICHIARA 

 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione 

comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

 

lì. ……………………………. 

 

 

IN FEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) 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). 



DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL PROTOCOLO DI LEGALITA’ 

(Modello G)  

Al Responsabile Settore LL.PP.- Espropri- Ed. Scolastica 

 del Comune di POGGIOMARINO Piazza De Marinis, n. 3  
80040 – POGGIOMARINO (NA)  

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 –ENERGIA. 

CIG. 621869771A CUP J34H14000870006 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________ nato 

il ____________________ a ___________________________________________________________ in qualità 

di ____________________________________________________________________________ dell’operatore 

economico __________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________ con codice fiscale 

n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  

ESPRESSAMENTE ACCETTA E SOTTOSCRIVE LE SEGUENTI CLAUSOLE 

 

Clausola n. 1  

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità, sottoscritto  in data 25/10/2007 dal Comune di Poggiomarino con la 

Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili  al sito  www.utgnapoli.it, e che qui  si 

intendono integralmente  riportate e di accettarne  incondizionatamente il contenuto e 

gli effetti. 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 

offerta di protezione nei confronti  dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 

compagine sociale o di rispettivi familiari  ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni , forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta  

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, da  parte dell’Autorità di  pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 

conseguente iniziativa. 

Clausola n. 4 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola  espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate  

dalla Prefettura, , successivamente alla stipula dl contratto o subcontratto, informazioni 

interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale  e/o  sostanziale di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione  delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,  



oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche  una penale nella misura del 10% 

del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno 

applicate  mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 

relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.  

Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva espressa 

che prevede la risoluzione immediata  ed automatica  del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o  subcontratto, in caso di  grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza  sul lavoro 

anche con riguardo  alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori 

in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì,  di essere a conoscenza del divieto per la stazione 

appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti m alla gara  e 

non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola n. 7 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva  

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la 

revoca dell’autorizzazione al subappalto  o al subcontratto  nonché, l’applicazione di una 

penale  a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno  -  nella 

misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non  sia determinato o 

determinabile, delle prestazioni  al momento eseguite, qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)    senza avvalersi degli intermediari 

di cui al decreto- legge n. 143/1991. 

Clausola n. 8 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare  l’obbligo di effettuare gli 

incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti  di cui al 

presente  protocollo attraverso conti  dedicati accesi presso un intermediario bancario ed 

esclusivamente tramite bonifico bancario , in caso di violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà  una penale nella misura del 10% 

del valore di  ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione  si riferisce, 

detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla prima 

erogazione utile.  

Poggiomarino lì                                                                

 In Fede      

 

………..……..…………………………………  

    Timbro della Società  e firma del Legale Rappresentante       

 

 

 


