MODELLO E
(in carta semplice)

Alla Stazione Appaltante di
Comune di San Giorgio del Sannio

OGGETTO:

Gara mediante procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di
“Sostituzione condotta idrica via Ettore Riola, via Enrico Nisco e
via Masseria delle Monache”. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO
103.205,27 CUP:H41E17000200004 CIG: 7401521858

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
PREVENTIVO TENTATIVO STRAGIUDIZIALE DI CONCILIAZIONE

Il sottoscritto, ...................................……………………………………. nato a ………………………………..
il ……………. in qualità di legale rappresentante della ditta ………………………………………………con
sede in ………………..………….. , via ……………….………….., (P. IV A. ) ……………………….………,
iscritta al nr. ……..…….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di
……………………., partecipante alla procedura:
aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), e art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento
di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e
delle forniture in Campania”, in caso di aggiudicazione dell’appalto medesimo
SI IMPEGNA
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. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel
contratto la suddetta clausola.
lì. …………………………….

IN FEDE

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dal soggetto ovvero dai soggetti che per legge sono abilitati in
funzione della natura giuridica dell’aggregazione stessa.
Allegare, a pena di esclusione, 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 (a pena l'esclusione dalla gara).

