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SETTORE Lavori Pubblici
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Oggetto: “Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominate
Villa/Parco Padre Pio”
CUP: D29G19000240002

CIG: 80502826DC

ACCETTAZIONE CLAUSOLE SPECIALI
ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO
Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato a ………………….…...…….………….. il ………………………… nella qualità
di ………………………………………………………………………. (es. impresa individuale, legale rappresentante, ecc.) con sede legale
in ………….………………………....…………. alla via ………………………….……..….……….……………….. n. telefono ……….……..……………….
Pec ………………………………………………….……….………..………………………. Codice fiscale ……………….………………..…….………………….
Partita IVA ………………………………………………………………….., munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a
contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il COMUNE di CASERTA ha
avviato la procedura di scelta del contraente, con il presente atto,

DICHIARA
ed espressamente e irrevocabilmente accetta i seguenti patti:
-

L’opera risulta finanziata con fondi Programma Integrato Città Sostenibile – PICS della Città di Caserta, Tutti i
pagamenti, in acconto ed a saldo, saranno effettuati dalla stazione appaltante solo dopo l’avvenuto
accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore.

-

-

-

L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad
essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte dell’Ente finanziatore o per mancata disponibilità sul conto
corrente dedicato e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all’appaltatore oltre quello dovuto per i
lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.
La Stazione Appaltante espressamente si riserva di procedere solo all’aggiudicazione provvisoria dei lavori e avrà la
facoltà di annullare la procedura senza ulteriori effetti nell’ipotesi in cui, prima della stipula del contratto
d’appalto, dovessero sopraggiungere motivi di interesse pubblico o nel caso di mancata conferma del
finanziamento senza che i partecipanti alla gara e l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa.
Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata

La scrivente accetta irrevocabilmente le seguenti modalità con le quali il Comune di Caserta provvederà agli
adempimenti conseguenziali alla contabilizzazione delle opere eseguite, sia in corso d’opera (secondo gli Stati di
Avanzamento Lavori), sia nella determinazione della rata di Conto Finale, per la liquidazione e pagamento dei
corrispettivi maturati, in deroga a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto:
• I pagamenti in acconto in favore della scrivente, spettanti per la esecuzione dei lavori eseguiti, coerentemente al
cronoprogramma progettuale e regolarmente certificati dalla DD.LL., saranno subordinati alla effettiva
disponibilità di cassa, nell’ambito del flusso finanziario che si genererà tra le procedure di rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute e certificate, ed il loro relativo rimborso da parte dell’Ente Finanziatore
• L’Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause
ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte dell’Ente finanziatore o per mancata disponibilità sul
conto corrente dedicato e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all’appaltatore oltre quello dovuto
per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.
Data ________________________

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
_______________________

N.B: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.

