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ALLEGATO Sub. 1 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: Procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi inerenti l'intervento 
denominato “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DELL’EX STABILIMENTO 
INDUSTRIALE ISOCHIMICA” in località Pianodardine – Avellino. 
 
 
 
            CIG: 630729507E     CUP: G39D15000560006 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
e contestuali dichiarazioni di impegno 
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Ragione sociale della Ditta concorrente   AL   COMUNE di AVELLINO 
    Settore Ambiente 
 
 
 
Domanda di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni richieste all’offerente ai fini 
dell’ammissione alla gara. 
 
Il sottoscritto: _________________________________  nato a: _________________________ (Prov.____) 
il _________ residente a: _______________________ (Prov. ____) Via/Piazza ____________________ n. __ 
CAP _________ in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____________________________________ 
dell’Operatore/Impresa: _____________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di: _________________________________________________________  (Prov. ____)  
Codice Fiscale: ________________________________  Partita I.V.A.: _______________________________ 
telefono: ________________________ cell. _____________________  fax ___________________________ 
indirizzo di posta elettronica: __________________________ PEC __________________________________  
 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa): 

 come impresa singola 
 

 come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro…(art.34, comma 1, lett. b) del D. Lgs 
n°163/2006 e s.m.i. così costituito: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 come consorzio stabile…(art.34, comma 1, lett. c) del D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. così costituito: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 in associazione temporanea di imprese, (art.34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. -
art.275 del D.P.R. n°207/2010 così costituita (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna 
impresa, unitamente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento): 

 
impresa capogruppo: 

 ____________________________________________________________________________________ 

imprese mandanti: 
 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, co. 5, del D.P.R. n°207/2010: 
 ____________________________________________________________________________________ 

 
 come Consorzio ordinario di concorrenti di cui agli artt. 2602 del Codice Civile (art.34, comma 1, 

lett. e) del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. così costituito (indicare la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento): 
consorziata-capogruppo: 

 ____________________________________________________________________________________ 
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consorziate: 
 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 come G.E.I.E. …(art.34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. così costituito: 
 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
 

 come operatore economico, ai sensi dell’art.3, comma 22 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. stabilito in 
altro Stato membro … (art.34, comma 1, lett. f bis) 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
 

 avvalendosi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, della/e sottoindicata/e impresa/e per i requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*): 
 ____________________________________________________________________________________ 

(*) specificare l’impresa/e ed il/i requisito/i oggetto dell’ausilio. 

 
 
A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di 
quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 
75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla 
legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
1) che non sussiste a proprio carico alcuna delle sotto specificate condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e cioè: 

a) che la Ditta non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento e concordato preventivo e 
che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(comma 1.a) 

b) che non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 6 della Legge n°159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
medesimo Decreto Legislativo (N.B.: l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (comma 1.b); 

  (N.B.: allegare dichiarazioni separate, utilizzando l’allegato Sub 2, per i soggetti diversi dal firmatario, 
indicati nell’art. 38, comma 1,lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

c) che 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale (N.B.: è comunque causa di esclusione la 
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); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 



Piano di Caratterizzazione Integrativo ex stabilimento Industriale Isochimica – loc. Pianodardine Avellino 
 
 

4 ALLEGATO n.1 

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. In ogni caso l'esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (comma 1.c)1; 
(N.B.: allegare dichiarazioni separate, utilizzando l’allegato Sub 2 per i soggetti diversi dal firmatario, 
indicati nell’art. 38, comma 1,lett. c), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.); 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della  legge 19 
marzo 1990, n. 55; (N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (comma 1.d); 

e) che non sono state commesse 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 (comma 1.e); 

f)  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non è stata commessa grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né che 
è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante (comma 1.f); 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (comma 1.g)2 

h) che, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, di cui al 
D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., non risulta iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti (comma 1.h); 

i)  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 
(comma 1.i)3; 

j)  che in merito all’obbligo della presentazione della certificazione di cui all’art.17 della L. n°68/1999 e s.m.i., 
salvo il disposto del comma 2) dello stesso articolo; 

  per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: 

  dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge 68/99; 

  per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000: dichiara che 
l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei  disabili  e  di  essere  
consapevole  di  dover  presentare,  in  caso  di  richiesta dell’Amministrazione, apposita 
certificazione rilasciata dagli Uffici competenti e che tale regolarità persiste alla data di 
sottoscrizione della presente autodichiarazione; (comma 1.l) 

k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),  del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 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 

                                                            
1 ai sensi del comma 2 dello stesso art.38 il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 
2 Ai sensi del comma 2 dello stesso art.38 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 
3 Ai sensi del comma 2 dello stesso art.38 si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 
266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per 
il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
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(comma 1.m); 
l)   che non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, l'iscrizione nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7, comma 10 di cui al D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (comma 1.m-bis); 

m) che non sussiste la condizione per cui, 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. (N.B: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 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 (comma 1.m-ter); 

n) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante a questa 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 (comma 1.m-quater) 

ovvero 
che non è a conoscenza della partecipazione a questa procedura di affidamento di soggetti che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 
che è a conoscenza della partecipazione a questa procedura dei seguenti soggetti che si trovano, 
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è cessato dalla carica il tecnico, il 
socio, l’amministratore munito di poteri di rappresentanza: 
 

NOMINATIVO CARICA DATA di CESSAZIONE 
   

   

   

 
 
nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

 non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di cui al precedente punto c); 
oppure, in presenza di pronunce a loro carico 

 il  dichiarante  ha  già  adottato  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta penalmente 
sanzionata; 

 
 
2) che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22.11.2002, n. 266 (apporre una X 
accanto alla circostanza che interessa): 

 non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui 1-bis) della legge n°383 del 18.10.2001, come 
sostituito dall’art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. convertito con modificazioni dalla 
Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono 
esclusi dalle gare di appalto “pubblico” fino alla conclusione del periodo di emersione); 

ovvero 
 si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta Legge, ma il periodo di emersione si 

è concluso; 
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3) che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001; 
 
4) che ai sensi dell’art. 52 della Legge Regione Campania n°3/2007 la ditta applica e continuerà ad 

applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori impiegati, anche se assunti al di fuori della regione 
Campania, 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, e risponderà 
dell’osservanza di tali condizioni nei confronti dei propri dipendenti anche da parte di eventuali 
subappaltatori, sub affidatari od altre ditte coinvolte per sub-contrattazione nell’ambito del presente 
appalto; 

 
5) che è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di

 , come di seguito specificato: 
numero d’iscrizione: _______________________________________________________________________ 
data d’iscrizione: _________________________________________________________________________ 
oggetto della attività:     
_______________________________________________________________________________________ 

 
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

□ ditta individuale 
□ società in nome collettivo 
□ società in accomandita semplice 
□ società per azioni 
□ società in accomandita per azioni 
□ società a responsabilità limitata 

 
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 
il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ( in 
caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, 
l’obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i  soci) se trattasi di società di capitale, 
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di 
società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice 
Civile. 
 

6) di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione prescritti dal Disciplinare di Gara all’art.5, lett. 
C) Requisiti di capacità economico finanziaria: 

- aver realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari pari ad 
almeno €300.000,00 (trecentomila/00) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 

  Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti devono essere 
 rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. 

 
7) di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione prescritti dal Disciplinare di Gara all’art.5, lett. 

D) Requisiti di capacità tecnica: 
- d.1) aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni servizi analoghi a quello da appaltare con la presente 

procedura di importo non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) di cui almeno uno di 
importo non inferiore ad €100.000,00 (centomila/00); 

- d.2) di disporre della seguente organizzazione e struttura tecnica operativa ( riportare organigramma 
e qualifiche del personale della Società, referenze del personale ausiliario di supporto, titoli di 
eventuali consulenti esterni che s’intendono associare al lavoro, attrezzature e disponibilità di sedi 
operative); 

 
DICHIARA, altresì: 

 
8) che è iscritta presso l’INPS Sede di 

__________________________________________________________ 
con numero di matricola __________________________________________________________________ 
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presso l’INAIL sede di ____________________________________________________________________ 
Codice cliente n° ________________________________________________________________________ 
 

9) che applica ai propri dipendenti il contratto: _______________________________________________ ; 
 

10) di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto del 
presente appalto e di aver valutato, e di averne preso piena cognizione, di tutte le circostanze e le 
condizioni contrattuali che possono aver influito sulla corretta esecuzione dei servizi che hanno portato alla 
determinazione della complessiva offerta formulata; 

 
11) di aver preso visione dei luoghi e delle aree dove devono essere espletate le complessive prestazioni 

oggetto del presente appalto; 
 

12) di aver preso visione di tutti i documenti di gara e che gli stessi non richiedono interpretazioni o 
spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta e sullo svolgimento dell’appalto; 
 

13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara e negli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo; 

 
14) 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 dell’appalto, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

15) di accettare e di non aver nulla da pretendere dal Comune di Avellino in caso di sospensione e/o 
annullamento della procedura di gara o in caso di mancato affidamento di parte o di tutto dei lavori oggetto 
di appalto, per scelta discrezionale insindacabile ovvero per motivi di pubblico interesse e/o per circostanze 
sopravvenute impreviste o imprevedibili; 

 
16) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di 

attuazione della L. Regione Campania n. 3/2007; 
 

17) che, ai sensi dell’art. 79 comma 5 - quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il domicilio eletto, il numero di 
fax (del quale se ne autorizza espressamente l’utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti all’art. 79 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, a cui codesta Stazione 
Appaltante provvederà ad inviare tutte le comunicazioni riguardanti il presente appalto, sono i seguenti: 

Domicilio eletto  

Posta elettronica e PEC  

Numero di fax  

 
18) che ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., apporre una X accanto alla circostanza che 

interessa): 
 non intende subappaltare alcuna lavorazione di cui si compone l’appalto; 
 intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
19) di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010 n. 136 per quanto 

concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 
 

20) di assentire, ai sensi del D. Lgs. n°196/2003, al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione 
alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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21) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 

modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi 
tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, Legge 19.03.90 n. 55, con salvezza dell’applicazione 
da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo; 

 
22) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e che non vi partecipa in 

forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata; 
 

23) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 
dal termine di cui al punto 6.6.1 del Bando di Gara; 
 

24) che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i 
permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l’esercizio della propria attività e la 
prestazione dell’appalto; 
 

25) di accettare che il corrispettivo offerto tiene conto di tutte le spese derivanti dagli obblighi espressi nel 
Disciplinare di gara e di quant’altro necessario per rendere la prestazione a perfetta regola d’arte e che 
perciò null’altro potrà essere richiesto al Comune di Avellino, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di 
quanto prescritto; 
 

26) di possedere, o far rilasciare prima della sottoscrizione dell’incarico, una polizza assicurativa rilasciata da 
primaria compagnia con massimale unico non inferiore a euro 1.000.000/00 (euro un milione/00), a 
copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, ivi compreso il Comune di Avellino o suoi 
incaricati, per eventuali rischi e danni causati da propri dipendenti nella esecuzione delle attività oggetto di 
affidamento; 
 

27) di impegnarsi ad utilizzare laboratori regolarmente autorizzati all’effettuazione delle indagini e prove 
dirette previste nel Piano di Caratterizzazione ex Stabilimento Isochimica; 
 

28) di impegnarsi ad utilizzare di laboratori autorizzati ed accreditati per l’esecuzione e certificazione di prove 
su terre, rocce, acque e rifiuti. In particolare, per la effettuazione degli analiti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 
previsti nell’appalto in parola, si impegna all’utilizzo di laboratori e accreditato SINAL/ACCREDIA in misura 
non inferiore al 60% di quelli riportati nell’elaborato denominato Piano di Caratterizzazione Integrativo ex 
Stabilimento Isochimica; 
 

29) di essere consapevole che le attività riportate nei precedenti due punti devono essere svolte in 
contraddittorio con il Dipartimento ARPAC di Avellino e che le spese dovute a detto Ente per l’effettuazione 
delle analisi, pari ad almeno il 10% di quelle previste nel Piano di Caratterizzazione Integrativa, sono a 
totale carico della ditta aggiudicataria dei lavori; 
 

30) di esser consapevole di dover operare nell’ambito di un sito con cospicua presenza di materiale in matrice 
cemento-amianto e che il P.d.C. è volto ad indagare sulla presenza di materiale amiantifero e/o di altre fonti 
inquinanti nel sottosuolo del sito ex Isochimica;  
 

31) di essere a conoscenza che la stipula del contratto sarà condizionata all’effettiva attestazione dei requisiti 
necessari per l’affidamento, sulla base delle indicazioni e delle richieste che perverranno dalla Stazione 
Appaltante, e salvo diversa determinazione della medesima per i casi di urgenza di acquisizione delle 
relative prestazioni; 
 

32) che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata del medesimo su semplice 
richiesta della Stazione Appaltante, per motivate ragioni di urgenza; 
 

33) che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in 
occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere 
segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e 
del riserbo sui dati non divulgabili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (Codice in materia 
di Protezione dei Dati Personali); 
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34) che la responsabilità delle attività verrà affidata al Dr. ____________________________ in qualità di 
Geologo iscritto all’Albo professionale da almeno 10 anni. 
 

35) di essere a conoscenza che a norma delle intervenute disposizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 89 del 
23/06/2014, l’aggiudicatario è obbligato al rimborso degli oneri sostenuti da questa Stazione Appaltante per 
la pubblicizzazione, come per legge, degli atti di gara (Bando di Gara ed Avvisi), ad oggi quantificati in 
presuntivi € 4.500,00, salvo esatta determinazione che sarà comunicata dalla Stazione all’Appaltante in uno 
alle relative modalità di versamento; 
 

36) di considerare tutti i prezzi medesimi nel loro complesso congrui e remunerativi tali da consentire l’offerta 
così come formulata; 
 

37) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

 
38) di aver formulato l’offerta tenendo conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli 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, di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 
 

39) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
Disciplinare di Gara e sua modulistica, nel Bando di Gara, nel Capitolato, nel Piano di Caratterizzazione 
Integrativo ex Stabilimento Industriale Isochimica, nel Computo Metrico e nel Quadro Economico ed in tutti 
gli elaborati tecnico-amministrativi connessi all'appalto in oggetto, accettando incondizionatamente ogni 
norma, requisito e clausola che regolano l'esecuzione del contratto e, conseguentemente di obbligarsi, in 
caso di aggiudicazione in proprio favore, ad osservarli in ogni loro parte. 

 
(Allegare  fotocopia  del  documento  di  identità  del  firmatario  e,  qualora  procuratore,  fotocopia 

autocertificata conforme della relativa procura). 
 
N.B.:In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere 

compilato e prodotto, utilizzando fotocopia dello stesso, da parte di ciascuna impresa associata o 
consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare del bando di gara, pena l’esclusione dalla 
gara. 

 
 
 

  Luogo e data della sottoscrizione      IL DICHIARANTE 
 ________________________________    Firma _________________________ 


