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                                               Modello Dichiarazioni Integrative 

 

 
COMUNE DI CERRETO SANNITA 

     (Provincia di Benevento) 

UFFICIO TECNICO 

 

 
 

 ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CERRETO SANNITA  (Prov. di 

BENEVENTO) 
 

OGGETTO: Lavori di Ripristino Strada Interpoderale 

“Madonna del Soccorso n. 2 e Traverse”. 
 

CUP: F59J15000520006;  CIG: 6371523B1A;  

 

DICHIARAZIONI   INTEGRATIVE 

 

La sottoscritta impresa ................................................................ al fine di 

partecipare alla gara in oggetto dichiara e attesta, nei modi di legge, quanto 

segue: 

 

A) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’Art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e 

ss.mm.ii. e che , negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali 

misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

B) di non essersi avvalso  dei piani individuali di emersione previsti della Legge 

18 ottobre 2001, n.  383  e ss.mm.ii; 

(ovvero qualora si sia avvalso di tali piani) 

di essersi avvalso  dei piani individuali di emersione previsti della Legge 18 

ottobre 2001, n.  383  e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

C) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

D) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai 

quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella 

relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di 

progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

E) di aver preso conoscenza  e di accettare che l’aggiudicazione definitiva del 

presente appalto interverrà solo a seguito di formale provvedimento della 

Regione Campania di ammissione a finanziamento e della verifica della 

compatibilità di esecuzione dell’intervento con le scadenze temporali imposte 

dal medesimo provvedimento regionale. In caso di sopravvenuta mancanza di 

copertura finanziaria, ovvero d’incompatibilità dei tempi di esecuzione dei 

lavori con le scadenze temporali imposte dal provvedimento regionale, non si 

procederà all’aggiudicazione provvisoria ed all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. La gara sarà annullata ed i partecipanti rinunciano ad ogni 

eventuale compenso o pretesa risarcitoria.  Il concorrente, pertanto, partecipa 
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alla gara accettando le condizioni sopra descritte, rinunziando a qualsiasi 

pretesa risarcitoria. 

F) 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;  

G) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

H) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione degli stessi; 

I) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli 

allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata;  

J) di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci 

e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture 

previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il 

prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto “a corpo” e, pertanto, 

fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 53 del Codice e che quindi, resta a 

carico dell’Impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione 

della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, 

al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti 

l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

K) 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

L) indica i seguenti dati da riportarsi anche sul plico di invio: 

-Domicilio fiscale:  ……………………………………………………...; 

 

                                ……………………………………………………...; 

 

-Codice Fiscale:   ………………………………………………………...; 

 

-indirizzo di Posta Elettronica Certificata:  ……………………………...; 

 

-n. di fax: ………………………………………………………………; 

il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

M) Indica le seguenti posizioni: 

-INPS:                   ..……………………………………..; 

 

-INAIL:                 ………………………………………; 

 

-CASSA EDILE:  ………………………………………; 
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N) che, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende 

ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie a 

qualificazione obbligatoria; 

 

-   ………………………………………………………………………; 

 

-   ..……………………………………………………………………..; 

O) che, ai sensi dell’Art. 118 del Codice, intende eventualmente  subappaltare o 

concedere a cottimo le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria 

prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria; 

 

-  ………………………………………………………………………; 

 

-  ..……………………………………………………………………..; 

 

P)    di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa;  

Q)   opzione 1  

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 

7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara;  

opzione 2  

di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la 

compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 

interessati; 

R) di impegnarsi, a comprendere nel contratto d’appalto, rispettare e far 

rispettare le clausole di cui all’art.19, commi 4 e 5, del Regolamento di 

attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei 

lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 

S) di aderire al programma di sponsorizzazione adottato dal Comune di Cerreto 

Sannita secondo il regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 57  

del 17/10/2011 e con IMPEGNO a versare a tal fine la somma di € 7.222,92 

(settemiladuecentoventidue/92) = (pari al 3% dell’importo posto a base di 

gara), in favore del Comune di Cerreto Sannita, con le modalità stabilite dal 

Comune; 

 

 

 

.....................................,lì ........................ 

 

             In fede 

                      L’Impresa 

 

 

 

                                                                                    .............................................. 


