
MODELLO A1
IN BOLLO

Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO
- I STRALCIO -
CIG: 6110511930

Spett.le COMUNE Dl CASTEL SAN G|ORGtO (SA)

relative a: LAVORI DI AMPLIAMENTo DELLA SEDE STRADALE DI VIA
coMPFlEso rRA vlA cav. D'AURIA E LA VAR|ANTE ALLA ss. 266

CUP: H41B143000360004

OFFERTA ECONOMICA

A) lmporto Lordo Complessivo dei lavori a corpo

A detrarre:

^l \ a.^^+^ ,^t ^^-^^at,) uosro oet personale o jncìdenza manodopera

a2) Costo della sicurezza drretti

a3) RESTA L'IMPORTO LAVORT SOGGETTO A RTBASSO D'ASTA

€ 50,789.72

€ 13.668,06

€ L819,61

€ 35.301,05

La sottoscritta lmpresa

con sede legale rn . . .. . .; Via

Codrce Fiscale ... ....: partita lva

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena

conoscenza dì tutti gli atti tecnici ed amministrativi e dj tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione
dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nelprezzo offerto ogni altro onere previsto
nel Capitolato,

offre il ribasso del'. (percentuale diribasso in cìfre) ... ... ... ... Yo

(percentuale di ribasso in lettere)

sull'importo posto a base d'asta, corrispondente all'importo netto di:

€. . ... .........(imporlo in cifre)
Euro . .. . (imporio in lettere).

| ì /t,,^^^ ^ -J^+^ \Ltl ltuvgu ú uaLa,l

ln fede
soTToscRtztoN E DELL'tMpRESA/E (.)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rapp,resentante/i):



Modeilo Bt
in carta semplice

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

DICHIARAZIONE CONCERNENTE
L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO(aft. 38 c,omma 1 tettere b) e c) det D.Lgs n. tAStZòlO I

Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRTCE NEL TRAiTO
- I STRALCIO -
GIG:6110511930

TCIAtíVC A: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIAcoMPRESo rRA vrA cav. D'AURTA E LA VARTANTE ALLA ss. 266

CUP: H41B143000360004

ll/La sottoscritto/a
nato/a a residente nelComune diProv .. .... Vialpiazza
nella sua qualità di ( . ) ... dell'impresa:

consapevole che le dichiarazioni rnendaci incorreranno nel e sanzionidi cui all,art. 76 del D.p.R.445t2000.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e.consapevole di poter essere escluso dalla partecipazionealle procedure di affidamento delle concessionie degli appaiti di lavori forniture e servizi, di non poteressere affldatario di subappalti, e di non poter stipulaie I reìativr contratti:
ll'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38, commi 1, lett. b) e c)del D.Lgs n. 163/2006;Iche nei propri confronti non è perndente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure diprevenzione di cui all'artrcolo 3_dr:lla legge 27 dicembre 1g56, n. 1423 o di una delle cause ostativeprevrste dall'art. 10 della legge 31 maggió-tg65, n.S75;
Iche non e stata pronunciata a proprio carico:
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna drvenutoirrevocabile, oppure sentenza di ariplicazione della pena su richiesta, ai sensi dell,art. 444 delcodice di procedura p.enale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidonosulla moralità professionale;
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reatidi partecipazione aun'organizzazione criminale, corru;tione, frode, riciclaggio, quali defÌniti oagii atti comunitari citatiall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE2004l1B.

(Ovvero) :

di avere riportato (".)

con sede in ... cod.flsc.. con paftita IVA

(Ovvero)
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi dell art38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.rn.i.:

il\ rtrut



Modello 81 bis
in carta semplice

C}OMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
provincia disalerno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 46 D.p.R. n.44SIZ00O)

Art. 38, comma 1, lettera m{er del D. Lgs. n. 163/2006

Oggetto dell,appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO
- I STRALCIO -
GIG:6110511930

relative a: LAVORI DI AMPLIAMENTO
COMPRESO TRA VtA Cav. D'AUR|A

DELLA SEDE STRADALE DI VIA
E LA VARIANTE ALLA SS. 266

GUP: H41B143000360004

ll sottoscritto

nato/a a

residente nel Comune di .....

VialPiazza

in qualità di .' . . (titolare/socio/d 
i rettore tecn ico/r ega re rappresenta nte)

dell'impresa

con sede in cod.fisc.
partita IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nele sanzioni di cui all,art. 76 del D.p.R.445t2000.

DICHIARA

sotto la propria personale responsiabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecrp;rzionealle procedure di affidamento delle concessioni e degli appaiti di ravori, forniture e servizi, dr non poteressere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

che non risultano iscritte nell'osservatorio dei contratti pubblici, istituito pressol,Autorità per la vigilanzasut contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli aLrticoli317 e 629 del codice penale, aggrilvati ai sensi dell'art.7 der Decreto Legge 13 maggio 19g1,n. 182,convertito dalla Legge 12luglio 1991, n.203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizioformulate nei tre anni antecedenti aila pubbricazione der bando di gara.

Data

F.TO
ll titolare/legale rappresentante



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

DIcHtARAZION E SOSTITUTTVA (-)
(ex art. 46 D.P.R. n.44bt2000\

38, r:omma 1, lettera m-quater deld.lgé. n. 163/2006Art

Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO
- | STRALCIO -
CIG:6110511930

Modello 81-ter
in carta semolicer

DELLA SEDE STRADALE DI VIA
E LA VARIANTE ALLA SS. 266

CUP: H418143000360004

relative a: VORt
COMPRESO TRA

DI AMPLIAMENTO
VIA Cav. D'AURIA

ll sottoscritto ... ...

residente nel Comune di Prov
YialPiazza
;n ^"^li+À .l:il r vuoilLcl Llt .,. ,.
(titol a relsoci o/di rettore tecn ico/legale rappresenta nte)
dell'impresa
con sede in
nnr{ ficn

; partita IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzionr di cui allart, 76 del D.p.R
445t2000.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecip,azione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appaiti di lavori, forniture e servizi, di non poter
essere affrdatario di subappalti, e di non poter stipulaie irelailvi contratti:

dinon trovarsi, rispetto ad un altro parteclpante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controflo di cui all'articolo 2359 del codice civjle o In una qualsiasi relazione, anche difatto, se la situazione di controllo o la reiazione comporti che le ofierte sono imputabili ad un unico
centro decisionale
(ovvero)
Diessere in una situazione dicontrollo di cui all'articolo 2359 del codice civile e diaverformulato
auton oma mente l'offerta ("*).
ll Concorrente con cui sussiste talr: silllsTlsne e il sequente:lmpresa ..........

cod.fisc. .. ; partita l.VA.
Organi rappresentatlvi:''
(tilolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)sig ..

residente nel Comune di Prov
YialPiazza

Data

F.TO
ll titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante



Modeilo 82
in carta semolice

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

DICHIARAZ_IONE T) OONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONEDALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI(soggetti cessati daila carica ner triennio precedente;
( art. ,38, comma 1 lettera c) det D.Lgs ,. i ASTZOOO )

Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO. ISTRALCIO -
CIG:6110511930

TCIAt|VE A: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DIcoMPREso rRA vrA cav. D'AURTA E LA VARTANTE ALLA ss.
VIA
266

CUP: H418143000360004

ll/La sottoscritto/a
natoia a.
Prov ... ... Vialpiazza

...... residente nel Comune di

nella sua qualità di ( " )
dell'impresa.,..........-..
con sede in
^^l c^^rruu. ilbu... con partita IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci Incorreranno nel e sanzroni
445t2000,

DICHIARA

e consapevole di poter essere
in parola, di non poter essere

di cuiall' ar]..76 del D.p.R

escluso dalla parteci;razione
affidatario di subappalti. e dl

sotto la propria personale responsabilità
aila procedura di affidamento dell,appalto
non poter stipulare i relativi contratti:
- l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d appalto per l'esecuztone dÌ lavori pubblici di cui allalettera c), comma 1' dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, relativa aisoggetti di cui at punto X1.2.2.Blett' a), b), c)e d) del bando, cessiati dalla carica neltriennio antecedente la data dipubblicazione delbando, e cio aisensie pergri effelfideil'articoro 38 der ó.1g..;.rc3r2a06.
(Owero)
- che e stata pronunciata sentenzet di condanna passata in giudicato. o emesso decreto penale dicondanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applica'zione della pena su richiesta ai sensidell'articolo444cp.c.,aisensidell'art.38,comma1,lett.c)delD.Lgs 

163/2006,nei confrontideiseguenti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedeúte la datà di pubblicazione del bando:I \ ennnotfn', / vvY:Jvrrv.

generalità piene . ; ruor0:
Condanna / sentenza,
2) soggetto:
generalità piene, .........;ruolo: .

Condanna / sentenza:
In merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmentesanzionata, mediante

di cui alla documentazione allegater.

lÀl --hrII\ T-EUE



Modetlo B3
in carta semolice

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

DICH]ARAZ_IgryF {-) CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D,ESCLUSIONE
DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEILAVORI PUBBLICI(art.38comma /, tertt. a), d), e), f), g), h) i), t), m), m_bis) det D.Lgsn. 163/2006)

Oggetto delt'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO
- ISTRALCIO -
CIG:6110511930

lllla sottoscrittola ..
nato/a a....... ... il ...

rclative a: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIAcoMPRESo rRA vrA cav. D'AURTA E LA VARTANTE ALLA ss. 266

CUP: H418143000360004

residente nel Comune di,,, .,. t gùtuc
Prov ... ... Vialpiazza ......
nel a sua qualità di ( - )
dell'impresa:........
con sede in ..... .... ,:od.fisc.. con partita IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzionídi cui all,art. 76 del D.p.R.445t2000.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e .consapevole di poter essere escluso dalla partecipazionealle procedure di affidamento delle concessioni e degli rppriti di lavori, forniture e servizi, di non poteressere affÌdatario disubappalti, e di non poterstipulaie irelativicontratti:
a) di non trovarsi in stato di fallimelnto, di liquidazione coatta, Ji concordato preventivo, o nei cui riguardisia in corso un procedìmento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria porio àlt'rrticolo 17 delJa legge 19 marz' 19g0,n. 55;
e) 0l non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e aogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dal dati in possesso dellOsservatorro;
f1 (secondo motivata valutazione rJella stazio_ne appaltante) Ji-non aver commesso grave neglrgenza omalafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazion. rppÀrtrÀie cn-J"o"anoisce la gara; o dinon aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (accertato con-quraisiasimezzo di prova da parte della stazione appaltante);
g) di non aver commesso viol,azioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi alpagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e stabilito;h) nell'anno antecedente la data dl pubblicazioné del bando digara, dj non aver reso false dichiar.azioniin merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecìpazlone alle pro."Jrr" di gara e perI'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso'deiliosservatorio:
i) di non aver commesso violazioni gravi, definiiivament" ,.c.rtat",-rìÉ nom" in materia di contributiprevidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e stabilito. lndica a talescopo le proprie posízioni INAIL _sede , lNpS _3",13mi?:fl -,dimensione aziendale, in relazione al numero dei dipendenti occupati e ii te; ;i;;rtratto nazionale adessr applicato
l) di presentare la certificazione di cLti allbrtt'colo 17 dellalegge 12 mazo 199g, n. Og (salvo il díspostodel comma 2 dell'art. 3B del Codicer):
m) di non essere stato assoggetato all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all,articolo g
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dellB giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzrone cne conìportail divieto di contrarre con la pubiblica amminisiraiione compresr i provvedjmenti interdittivi tii cuiallarticolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n.248:
m-bis) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sospensione o alla decaclenzadell'atiestazione soA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal



casellario informatico.
Ovvero :

di avere riportato (indicare ta failtispecie ricorente);

(Ovvero) :

Di aver riportato le seguenti.condanne per le quali ha benefrciato della non menzione (ai sensi dell,art38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m,i.:

DICHIARA, altresi

l\l --hrII\ TEUE

- ol aver preso esatta cognizionr= della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolariche possono infiuire sullasua es;ecuzione; .

- di accettare' senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di

|ili;,i"1 
disciplinare di gara, rrel capitolato speciale o;appatto nei piani oi sicurezza, nei grafìci di

- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conos cenzae di aver tenutoconto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contraúuati e degli oneri compresi quelli eventualirelativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lalorazion" nolcne degli obblighi edegli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, oi àrrirurrzione, di condlzioni di lav,oro e diprevidenza e assistenza in vigore nel luogo oove oÀvono 
"rr"r" eseguiti i lavori, di avere nelcompiesso preso conoscenza di tutte le circóstanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa edeccettuata' che possono avere irrfluito o influire sia sulia eseiuzione dei lavori, sia sulla determinazionedella propria offerta e dígiudicare, pertanto, remunerativa lbfrerta economica presentata, fatta salval'applicazione delle dispoìizioniclell'articolo 133 del oigs ioslzooo, di avere effettuato un. studioapprofondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizlabiiÀ p", it prezzo corrispondente all,offertapresentata' di avere tenuto corrto, nel foimulare ra proória-offerta'ci eveniuaù'maggiorazioni perlievitazione dei prezzi che dovesr;ero intervenire duranie l'esecuzione dei lavori,rinunciando fin d,ora aqualsiasi azione o eccezione in nrerito:

- di avere accertato. I'eststenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d,oprera daimpiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l,esecuzione degli stessi

tì



MODELLO 84
(in carta sempilcei)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia disalerno

DICHIARAZI ONE UNILATERALE

Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO
- ISTRALCIO -
CIG:6110511930

relal,ive a: LAVORT Dl
COIVIPRESO TRA VIA

AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI
Cav. D,AURIA E LA VARIANTE ALLA SS.

CUP: H418143000360004

VIA
266

La Sottoscritta lmpresa ...... dichiara con ta presente:- di aver accuratamente e compirdamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computometrico, di essersi recata sul luogyo di esecuzione dei lavoii e di aver preso conos cenzadelle condizionilocali' della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzatenonchèdi tutte le circostanze gererali e particolari suscetiibili di influire sulla determinazione dei prezzi,sullecondizioni contrattuali e sullesecuzione dei lavori e dì aver giudicato i lavori stessi realizzabilÌ, glielaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezii net loro complesso remunerativi e tali daconsentire I'offerta presentata;
- di aver effettuato una verifica clella disponibilità della mano d'opera necessaria per l,esecuzione deilavori, nonche della disponibiliià di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e catego.a dei lavoriin appalto;
* che, prevedendo il presente appalto il pagamento di corrispettivi a corpo (ovvero, in parte a corpo), lequantità relative alla parte dei lavori a corpo poste a base dr gara previste nella ',iista delle categorie eforniture" ha effetto ai soli fini clell'aggiudicazione; dichiarà quindi di prendere atto che le quantitàintegrate o rídotte' valutate carenti o éócessive o le voci e le retative quantità che la scrivente, ritienemancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonche negli altridocumenti che e previsto faccianrr parte del contraftol e l'indicazione di tutte ie voci e quantità, non haeffetto sull'importo complessivo cfferto che, seppur determinato alrraverso l,applicazione dei prezziunitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fìsso ed invariabile ai sensi degli articoli 53,comma 4 e dell'art. B3 del DLgs 1,03/06 s.m.r.
- di avere considerato, nelformuletre I'offerta, tutte le eventualidifficoltà ed oneri connessi alla necessitàdi dover ottemperare, durante l'ersecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti eioautorità competenti,
- di rinunciare pertanto.fin.d'ora, qualunque possa risultare in concreto I'incidenza sulla sua prestazionedelle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richriedereindennizzi, risarcimenti e compens;i aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l, affidamento a corpo(ovvero, in parte a corpo) delle opere, di aver valutato ogni impllcazione ed onere e di averne tenutoconto nel formulare la propria offeda.
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede, ai sensi dell,art. 10,comma B, del D'M LL.PP. n.'145 del 191412000, che sono a carico dell'appaltatore le variantiprogettuali imputabili ad errori o ornissioni progettuali ed in particolare l'onere della nuova progett'zionele maggiori spese' le penali per rnancato'risfetto dei termini di ultimazion" 

" 
gìi ulteriori danni subitidalla stazione appaltante;

- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità cne ta procedura digara, per quatunque motivo, venga sospesa o annullata.

DATA

TIMBRO E FIRMA



MODELLO 85
(in carta semplice)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia disalerno

DICHIARAZIONE
PROTOCOLLO .DI LEGALITA

SOTTOSCRIfiO TRA IL PREFETTO DISALERNO
E L'AMMINISiTRMIONE COMUNALE DICASTEL SAN GIORGIO

Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere relative a:LAVORI Dl
PANTRICE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA- ISTRALCIO -
CIG:6110511930

CUP: H418143000360004

ll sottoscritto, ...... ..... nato a
in qualità di legale rappresentanie della ditta
con sede in...... . ........ via
iscritta al nr.
Commercio di.............

del registro delle imprese tenuto presso la Camera di
alla procedura apertarelativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:

^^*^^;^^-r^PoitEurPdiltu

SI IMPEGNA

secordo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritlo presso la prefettura - Uflicio Territorialedel Governo di SALERNO, il 14 febbraio 20'11, che qui si intende integralmente trascritto, sin dallapresentazione della domanda di partecipazione alia gara in ogge-tto specificata in caso diaggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettàre le seguàÀti clausole:Clausola di legalità n. 1

L'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione dj controllo o di collegamentocon altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizìa che concorrono alia gara e che non si èaccordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Clausola di legalità n. 2
Sono considerati qualisospetti car;idianomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenticircostanze
sintomatiche, riportate a titolo esernplificativo, che ricorrano i-nlieme o da sole:
a) utilizzazione delle medesime ut':nze fax elo telefoniche o dei medesimi locali da parte delle impresepartecipanti;
b) ulilizzazione anche in parte dello stesso personale;
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche socialr o direttive nelleimprese partecipanti;
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
Clausola di legalità n. 3
Ai fini delie verifiche antimafia I'impresa aggiudicataria si rmpegna a comunicare alla stazioneAppaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferiménto ai loro assettisocietari,
chiamati arealizzare I'intervento, compresi i nominativideisoggetti aiqualivengono affidate le seguentiforniture e servizi "sensibili':
'trasporto di materiali a drscarica;
. smaltimento rifiuti;
. fornitura e/o trasporto terra;
' acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per
movrmento terra;
. fornitura e/o trasporto di calcestruzzo:
'fornitura e/o trasporto di bitume;

AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI
Cav. D'AUR|A E LA VARTANTE ALLA SS.

VIA
266



. nolifreddo di macchinari:
'fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a suoappalto aisensidell'art. 118, comma 11, D.Lgs.n.163/2006. 

- ----i
. servizio di autotrasporto;
. guardiania di cantiere.
Clausola di legalità n.4
In applicazione delle p.resenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuare da attivare aseguito dell'esito interdittivo delh: informative antimafia espletate dalle prefetture/U.T.G.Clausola di legatità n. 5
L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla stazione Appaltante ogni illecitarichiesta didenaro, prestazioneìó altra utilità, ovvero rff;;;;iprotezione, che venga avanzata nercorso dell'esecuzione dei lavori nei confrontloi ynpi"pnr.àppresentante, agente o dipendente.

fffiÎffi',?,lff;:|l:",:fi:::::;|:"J$fiffi;i;;;t'i''J?da ogni.li;ffi;;;I che intervensa a
Tale obbligo non e in ogni caso sostitutivo dell'obbligo didenuncia all,Autorità giudiziaria deifattl
flT:ffi:ìt j. 

quali sia stata posta in essere ta 
-pressione 

estorsiva e ogni attra forma di iilecita
Clausola di legalità n. E
A seguito dell' aggiudicazione la stazione Appaltante comunicherà alla prefettura/U.T.G., per il presentecontratto' i dati relativi alle società e alie"impresl,-an.n"'.on riferimento .l toro assetti societari,chiamati a rearizzare |intervento o a fornire beni e/o servizi.Medesima comunicazione sarà fatta durant" ro 

-suoGimento 
dell'appalto nel caso ,.,corrano lecomunicazioni di cui alla Clauso la n. 2.

Clausola di legalità n. 7
Qualora a seguito delle verifiche r:ffettuate,ai sensidell'art. 10, comma 1, del D.pR . n. zszllgg|,emergano elementi reiativi a tentativi di infiltrazion. rrnoi" ielle societa o imprese interessate, chesaranno comunicatida parte deller Prefettura/u.T.G., ta staiioneAppaltante applicherà la clausola dirisoiuzione del vincolo contrattuale prevista. ner disciplinare e nei contratti a valle inerenti lare3lizzazione dell'opera o ia fornitura dei benr e/o servizi.Clausola di legalità n. g

.t""|j::"tt' 
clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente riportate nelio

La mancata adesione, da parte derll'offerente, alle suddette crausole ne comporterà l,esclusione dallaprocedura di gara.

DICHiARA

diessere informato che la mancat,a osseryanza degli obblighi derivanti dal suddetto protocollo dilegalità comporterà I'applicazione rjelle sanzioni dióuial rÉo.iìrno protocollo, oltre cne deilesanzioni previste dalla normativa v,igente.

lì.

lÀlr-h-II\ TELJE



Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO
- ISIRALCIO -
CIG:6110S11930

MODELLO 86
(in carta semplice)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
provincia disalerno

DICHIARAzIONE
AI SENISI DEGLIARTT. 51,52 E 53 DELLA LR. N. 3/07

CUP: H418143000360004

TCIAtiVE A: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIACOMPRESO TRA VIA CAV. D'AURTI È U VARIANTE ALLA SS. 266

ll sottoscritto,
in qualità di

.... nato a ...... ........... illegale rappresentante della ditta ... ...
con sede in
iscritta al nr. del registro delle rmprese tenuto presso tapartecipante alla proceou ra
Camera diCommercio di

SI OBBLIGA

sin dalla presentazione della domianda di partecipazione alla gara In oggetto specificata, in caso diaggiudicazione del fglSlyo appalto, a rispettare e far rispettare te seguenti clausole:1) ai sensi dell'art. 51 ,,Ciausole 
contrattuali speciali,,:

a) ad assicurare il rispetto deitempi, il contenimenio oei costi, la qualità del risultato e la sicurezzanella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà dispor re a gatan2a del rispettooa pade dell'appaltatore e degli ev'entuali subappaliatori, dellé ctausole contrattuali;c) a rispettare e far rispettare àgli eventuali subappaltato'ri, ie crausole cji cui all,articoto 52 sulla tuteladei lavoratori, nonche l'impegnò a denunciare alle autorita'coÀpetenti ognitentativo di estorsrone.intimidazione o condizionamento di natura criminale;

:',:'rt".H-3:J1'tn 
52 "Tutela dei larvoratori", assicurando teate cooperazione fra ta stazione appattante

a) ad applicare e far applìcare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nellaesecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori oeria negione, le condizronj economiche enormative previste dai contratti collettivi nazionali e t"rrit,crLti di lavoro deLla categoria vigenti nelterritorio di esecuzione del contrietio, ad eccezione dei Évoratori in trasferta ai quati si applica ilcontratto di lavoro della provincia diprovenienza', nonché, durantetutta l'esecuzione deilavori, adonorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse eoiti, alla regolarità contributiva eral pagamento delie contribuzioni ale scuole editi e 
"i 

;;lt;fi;;ritetici territoriatr.b) a rispondere dell'osseNanza diquanto previsto ara rettera ri;;;;;;ilii, 
"r"rtrati 

subappattatori,subaffidatari o ditte in ogni form;i di sub-contr.tt.tion" 
'Li 

confronti dei propri dipendenti, per leprestazioni rese neil'ambito der subapparto roro affidato;
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell,amministrazioreaggiudicatrice per le , prestazioni oggetto del contratto, subordinato all,acquisizione della
::::JilJÎtione 

di regolarità contributivà è retributiva, rirasciaia dagti enti .orpót.nti, ivi comprese te

3)Ai sensi dell'art. 83 "Disposizioni in materia di sicurezza,';
Aí fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e ner contratti pubblici,nel rispetto dell'art' 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n]223, così 

"or" "onu"rtito 
con legge n.248/06 e s'm'i', nonché della veriflca oètta corrétt" .pptirroton" delle norme vigenti in materia dísicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario r;'ooÀfgu a sottoporsi ad indagini e verifiche a



camplone da parte dell'unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al commal del medesimoarticolo:

E DICHIARA

di essere informato che la mancata oss.ervanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausolecomporterà I'applicazione dei prowedimenti e delle sanlioni all'úopo previsti al méoesimi articoli, oltreche ai provvedimenti e aile sanzioni previste daila normativa vioente.

tì,

IN FEDE



MODELLO C

Spett.le COMUNE Dt CASTEL SAN ctoRGtO (SA)

ELEMENTI GTUSTIFICATIVI
DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVO

ANALISI PREZZI

Oggetto dell'appalto:
realizzazione delle opere
PANTRICE NEL TRATTO
- tSTRALC|O -
CIG:6110511930

GUP: H418143000360004

DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELLE CONDIZIONI DI VANTAGGIO COMPETITIVOLa sottoscritta lmpresa
con sede legale in...... ..... via...
Codice Fiscale ... ; par1ita lva ......
Tel: ... . . FAX ..... E-MA|L
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata, dopo aver preso prenaconoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e ol tuità le lonolzioni contrattualr, per t,aggiudicazione

Í:j S::fna 
suo favore ed intendendo compreso e compensato net prezzo offerto ogni attro onere previsto

ATTESO

:Tj:::,:,?;.""1,:,II:1* EcoNr)MtcA cui ta presente dichiarazione è alesata, e pari a- lmporto a base d'asta: € ... ...
(oltre IVA di legge, ortre costr deila s;icurezza non soggettia rioasso o asta)- rmporto netto di offerta

TCIAtiVE A: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIAcoMPRESo TRA vrA cav, D'AURTA E LA VARTANTE ALLA ss. 266

€
Euro .. (impofto in cifre)

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

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecrpazione allaprocedura di affidamento dell,appalto in oggetto inOicato, che:'le condizioni di vanfa-ggio competitiv:o', che consentono al sottoscritto offerente economie suglielementi costitutivi I'offerta, da !iustificare secondo le modalità e i termini di cui al bando di gararelativo all'og getto d'appalto, riguardano:
A)Art' 87 del DLgs 163/06 e s.m,i. (come individuate ner punto .. der bando).1-
î
3 - .....
4-etc
B) cosro DELLA MANoDoPERA per ra reafizzazione dei ravori oggetto d apparto:

L - ,,.,,

4 - etc.
c) MoNTE oRE LAVoRATIvo previsto per I'esecuzione dei lavorr oggerto d appatto:
I - ..,...

a
L-,.,.

3 - etc.
4-tot
D)SPESE GENERALI:
(percentuale in cifre) ........%.,
(pe rce nt u a le i n I ette re)
E)AMMoRTAMENTo altrezzature e macchinari ulilizzatt per le lavorazronr oggetto dell,appalto:a) non completamente ammo rtizzati.



attr ezzalur e e macch i n a ri
1)
z)

etc.)
b)già ammortizzati.
altrezzature e macch inari
1)

L)

etc )
F) UTILE D'IMPRESA per le lavorazioni oggetto dell,appalto:
(percentuale in cifre) . . %:
(percentuale in lettere)
Li, (luogo e data) In fede

soTToscRtztoN E DELL'lM pREStA/E (.)
(nome e cognome del titolare/i o derl legale/i rappresentante/i):
t)..,,..

2)......

4l'/""'
cte
lstruzioni per la compilazione:
(.) L'offefta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di ìmpresa indjviduale: dall'lmprerrditore:
- nel caso di Società Cooperative o Conson:i: dal legale rappresentante,
- nel caso di raggruppamento temporaneo d imprese o consozio dÌ concorrenti ancora da costituirsì: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con rjfenmento a ciascuna impresa.
- Qualora neìl'lmpresa sia presente la figura dell'lnstitore (artf..2203 e seguentì del c.c.), del procuratore (aú..2209 del c.c.) o del
Procuratore speciale: l'offerla puo essere sottoscritta con frma leggibile è per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena diesclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione. rn corso dj validità di ciascuno deisoggetti dichiaranti ln caso contrario, le flrme dovranno essere autenticate ai sensi dellaL4zSl2OA0 (a pena I'esclusione dajia cara).


