DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ALLEGATO “A”
Spett.le Centrale Unica di Committenza
Via Mancini 30
83020 Aiello del Sabato (AV)
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI INCUBATORI PER IMPRESE ED ARTIGIANI” – COMPLETAMENTO
E POTENZIAMENTO STRADE INTERNE E DI ACCESSO ALL’AREA P.I.P. IN LOCALITA’ PESCAROLE. CIG: 733838962C –
importo € 1.967.999,77

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato il _________________________ a ___________________________________________________
codice fiscale n° ____________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
per l’impresa _________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della L.R. Campania n°03/2007 e successive modifiche ed integrazioni

SI OBBLIGA

sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo
appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

ai sensi dell’articolo 51 “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché
l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale.
Ai sensi dell’articolo 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l’appaltatore:
d) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti,
anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in
trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei
lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al
pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
e) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte
in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto
loro affidato;
f) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice per le
prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e
retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto
dell’articolo 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n°223, così come convertito con legge n°248/06 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità
contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il
controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo;
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E DICHIARA

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà l’applicazione dei

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

INOLTRE, Ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento di attuazione della L.R. Campania n°03/2007 (valutazione di
impatto criminale), SI IMPEGNA

secondo quanto previsto all’articolo 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n°03/2007 “Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della

domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel
contratto d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della L.R. Campania n°03/2007.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di
rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al
rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti

ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati
ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del
responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di
pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta
e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per

territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti
dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile del
procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la
procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui
all’articolo 118 del Codice.

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

DICHIARA

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

____________________________ lì __________________
Il Legale Rappresentante
_________________________________________

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

COMUNE DI SERINO (Provincia di Avellino)
MODELLO ALLEGATO “E” (SEZIONE IX del bando di gara)

“Protocollo di Legalità negli appalti di OO.PP. e Servizi: Patto di Integrità” tra il Comune di Serino e
_____________________________________________, partecipante alla gara per l’appalto dei
lavori di lavori LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI INCUBATORI PER

IMPRESE ED ARTIGIANI” – COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO STRADE INTERNE E DI
ACCESSO ALL’AREA P.I.P. IN LOCALITA’ PESCAROLE. CIG: 733838962C – importo € 1.967.999,77
Questo documento:
1.

già sottoscritto dal Sindaco p.t. del Comune di Serino (AV), in data 21 novembre 2007, e conservato tra gli originali
agli atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla documentazione da
ciascun partecipante alla gara;

2.

inteso quale “Patto d’Integrità” stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Serino ed il concorrente

alla gara di cui all’oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di “ lealtà”, “trasparenza” e “correttezza”,
nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra

ricompensa, vantaggi o benefici, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell’assegnazione
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa e corretta esecuzione;
3.

inteso quale osservanza da parte dei dipendenti del Comune di Serino interessati alle procedure di gara;

4.

I Responsabili di Settore, i RUP, il personale dipendente del Comune, impiegati ad ogni livello nell’espletamento della

gara e nel controllo della esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente “ Patto d’Integrità”,
e dei documenti anti-corruzione sopra citati, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a
loro carico in caso di mancato rispetto dei predetti documenti, nessuno escluso.

5.

Il Comune di Serino si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure di gara sul sito web

istituzionale nel link“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, nella relativa sezione e/o sottosezione appropriata, nonché
la sottoscritta ditta (CONCORRENTE) dichiara espressamente in forma solenne:


di impegnarsi a segnalare al Comune di Serino qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara oggetto di disamina;



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



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



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



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

degli interessi pubblici e privati al fine di una migliore tutela del sistema

economico locale;


di prende nota e accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti –corruzione assunti con questo
“Patto d’Integrità”, comunque accertato dall’Amministrazione, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti
accertati, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se
dichiarata abbia comunque influito sulla formazione dell’offerta, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. esclusione dalla gara ( a norma dell’articolo1, comma 17 della Legge 190/2012 e dell’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016) o risoluzione del contratto ex articolo1456 del c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva
espressa nel contratto o perdita del contratto.

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

e. responsabilità per danni arrecati agli altri concorrenti nella gara nella misura del l’1% (uno per cento) del
f.

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

6. qualora la Commissione di gara o il soggetto deputato all’aggiudicazione rilevi anomalie in ordine alle offerte,
considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, ecc,
tali da ipotizzare che siano imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di univoci elementi, come
prescrive il D.Lgs. 50/2016 all’articolo 48, può procedere all’esclusione delle ditte, imprese e società che hanno
presentato offerte, o nei casi più dubbi, può sospendere il procedimento di aggiudicazione per acquisire le valutazioni
(non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
Decorso il termine di giorni trenta (30), la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà
corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di
gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire situazioni di manomissione, garantendone l’integrità e
l’inalterabilità.
7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’impresa, ditta e società che segnali, sulla base di prove documentali
inconfutabili, comportamenti censurabili di soggetti dell’Amministrazione.
8. Gli obblighi e le facoltà previsti nel presente “Patto d’Integrità” sono riprodotti nei contratti di appalto. Le clausole del
presente Patto, con le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della gara in oggetto.
9. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente documento fra il Comune di Serino e i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità giudiziaria competente.
_________________________ lì __________________________
Il Concorrente

______________________________________________

4

