Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive
( MODELLO 4 )
Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI BONEA (BN)

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale. CIG Z0C269BE0F

Il sottoscritto _______________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ______________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Codice Attività_________________________________
◊ Telefono n° ________________________ - FAX n° _______________________________
◊ e-mail ____________________________ - PEC _________________________________
◊ Matricola azienda INPS ………………………………………………
◊ Posizione contributi INPS (solo imprese artigiane) …………..……………………………..
◊ Codice ditta INAIL ………………………………………………………..
◊ Posizioni assicurative territoriali INAIL ………………………………………..
◊ Codice impresa CASSA EDILE ……………………………………….
◊ Altra Cassa e Codice impresa …………………………………………..
◊ Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
l’impresa
è
iscritta
_________________________________
◊ Centro per l’impiego competente per territorio _________________
con espresso riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto
SI IMPEGNA
a. secondo quanto previsto all’articolo 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
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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 Legge Regionale 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’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
L.13/8/2010, n. 136 e s.m.i.
b. quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad aderire alla
clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste,
qualora nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che possa
condurre ad una controversia tra le parti. Il Comune di Bonea e il soggetto aggiudicatario si
impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.
SI OBBLIGA
c. 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.c ai sensi dell’articolo 51 “Clausole contrattuali speciali”:
 ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la
sicurezza nella fase di esecuzione;
 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;
 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.c ai sensi dell’articolo 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la IL
Comune di Bonea e l’appaltatore:
 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
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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;
 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;
 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.c Ai sensi dell’articolo 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 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;

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

Allega alla presente:
1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
legale rappresentante*
____________________________
(*) Istruzioni per la compilazione:
Il presente Modello di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di
firma, dell’impresa e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Il presente Modello va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte ove compatibili.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, soprattutto al
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a formulare le dichiarazioni
tramite la compilazione diretta del presente Modello 4.
L’offerente ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello purché riportante tutti gli elementi del presente Modello
4.
Allegare 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.
(**)Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
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c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di Bonea
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
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