
 

Dichiarazione artt.51, 52 e 53 Legge Regionale della Campania n 03/2007 

 

Spett. le COMUNE  DI  VOLLA  
Via Aldo Moro n° 1 – 80040 Volla (NA) 

  

  

OGGETTO:   

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il _______________a ___________________________________prov._________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________ prov. _____________________ 

via ______________________________________________ n. ______CAP __________________ 

Partita Iva ________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

Telefono ________________________________ Fax ____________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole                       

delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della L.R. n. 3/2007, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola 

o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla 

gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole : 

 

1) ai sensi dell'art. 51, rubricato “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; 

 

2) ai sensi dell'art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la 

stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare: 

a)  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 della fornitura e dei servizi, ad onorare gli obblighi relativi alla 

regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni; 

b) 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; 



c)  a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 

dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli 

enti competenti. 

 

3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato “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'art. 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 53.  

             Luogo e data 

______________________________ 

Il dichiarante 

 

____________________________________ 

     (firma e timbro dell’impresa) 

 

   
 


