
ALLEGATO “H” Al Disciplinare di Gara. 
Dichiarazione/attestazione Avvalimento da inserire nel  “Plico/Busta N° 1 Documentazione Amministrativa” 

========================== 

DICHIARAZIONE  COLLABORAZIONE ESTERNA 
 ATTO DI IMPEGNO PRELIMINARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

(IN CASO DI AGGIUDICAZIONE) PER LO SVOLGIMENTO DEI 

SEGUENTI  SERVIZI: ______________________________________________  
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Operatore Economico: Operatore Economico: Operatore Economico: Operatore Economico:     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

 (Dichiarazione/Attestazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

SERVIZI  GARA APPALTO PROCEDURA APERTA CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA  PER AFFIDAMENTO  

GESTIONE  (IN CONCESSIONE) VECCHIA FATTORIA  ED OPERE CONNESSE  
(CUP: F19C00000000007  - CIG:  8613783E96): 

Importo COMPLESSIVO  SERVIZIO A BASE DI GARA: €   500.000,00   

Data............................................. 
             

1. PREMESSE 
L’Operatore Economico:  _________________________________________________, con sede legale in 
______________________ - Via/Viale/Piazza ___________________________ n° ___, intende partecipare alla Gara di 
Appalto per l’Affidamento (IN CONCESSIONE) della Gestione della “VECCHIA FATTORIA DEGLI ERNICI/SIMBRUINI E 
DELLE OPERE CONNESSE”, la cui Gestione prevede, tra l’altro, lo svolgimento, in modo soddisfacente, di diversi “SERVIZI 

PREVISTI E RICHIESTI”, tra i quali figura  quello indicato (ovvero: figurano quelli indicati)  in oggetto; 
E’ stata data facoltà  per lo svolgimento di detti  Servizi  che non possono essere svolti direttamente dall’Operatore 
Economico interessato alla Gara di Appalto in argomento,  di far ricorso a Ditte specifiche dei vari settori, senza che le 
stesse entrino direttamente a far parte di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi, purché abbiano, 
comunque, i requisiti minimi per partecipare a gare di Appalto Pubbliche.  
La responsabilità della corretta esecuzione dei servizi, oggetto del presente Atto di Impegno, rimane sempre a capo 
dell’Operatore Economico Aggiudicatario. Le Aziende interessate, in tal caso, hanno rapporti giuridici ed economici solo, 
e soltanto, con l’Operatore Economico rimasto aggiudicatario, ed è esclusa ogni rivalsa nei confronti della XII C. Montana, 
in caso di reciproci inadempimenti contrattuali e/o di altro genere. 

1. CONTRAENTI 
Con il presente Atto di impegno preliminare per lo svolgimento del Servizio _____________________________ 
(ovvero: dei Servizi _____________________________ __________________________________________), l’ 
Operatore Economico: _____________________ con sede in ________________________ - Via ______-
_____________________ n° ___ (Cod. Fisc. P.I. ………………………. - Iscritta ALLA Camera C.I.A.A. di 
_______________ n° ………………… - Tel. ______________ - Fax. ____________________ - e-mail: 
________________ - pec: __________________), in persona del legale rappresentante 
_________________________________    d’ora in avanti denominato “il Committente”,  

e la Ditta /Azienda ______________________________________, con sede in ______________ _________________ 
- Via ________ -  ____________________ n° ___  (Cod. Fisc. P.I. ………………………. - Iscritta ALLA Camera 
C.I.A.A. di _______________ n° ………………… - Tel. ______________ - Fax. ____________________ - e-mail: 
________________ - pec: __________________), in persona del legale rappresentante 
_________________________________ d’ora in avanti denominata “l’Appaltatore”, 

STABILISCONO  QUANTO  SEGUE: 
a) il Committente intende avvalersi dell’ Appaltatore, per lo svolgimento dei seguenti “Servizi Previsti e Richiesti”, in 
caso di Aggiudicazione dell’Appalto di Gestione in argomento: 
- Servizio: _____________________________________________________________________________________; 



- Servizio: _____________________________________________________________________________________; 
- Servizio: _____________________________________________________________________________________; 
- Servizio: _____________________________________________________________________________________; 
b) l’Appaltatore  accetta  di eseguire i Servizi sopra elencati, in caso di Aggiudicazione dell’Appalto di Gestione in 
argomento a favore dell’Operatore Economico suddetto (che figura “Committente” nel presente Atto di Impegno), le cui 
condizioni vengono stabilite con altro Contratto (SCRITTURA PRIVATA da registrarsi solo in caso di d’uso).  

2. OGGETTO DEL PRESENTE ATTO 
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire “in modo soddisfacente”, cioè in conformità con la legislazione vigente e con le 
regole della tecnica, i Servizi sopra elencati, in caso di Aggiudicazione della Gara di Gestione della “Vecchia Fattoria e 
delle Opere Connesse”, bandita dalla XII Comunità Montana di Veroli, e a sottoscrivere apposito Contratto. 

3. FORMA DELL’AFFIDAMENTO E SVOLGIMENTO DEL/I SERVIZI/O 
L’affidamento dello svolgimento del Servizio (o dei Servizi) si intende affidato e accettato  secondo quanto stabilito con 
altro Contratto (SCRITTURA PRIVATA da registrarsi solo in caso di d’uso). 

4. TERMINI DI ESECUZIONE DEI  SERVIZI 
Lo svolgimento del Servizio (o dei Servizi) in argomento,  avrà (o avranno inizio) a partire dalla data stabilita dal 
Contratto stipulato tra XII C. Montana e l’Operatore Economico rimasto aggiudicatario della Gestione di che trattasi, 
fino alla data stabilita da altro Contratto (SCRITTURA PRIVATA da registrarsi solo in caso di d’uso da stipularsi tra 
l’Operatore Economico rimasto Aggiudicatario e l’Appaltatore) sopra richiamato. 

5. DIREZIONE TECNICA SVOLGIMENTO SERVIZIO/I 
L’appaltatore stesso si obbliga personalmente o attraverso personale qualificato di sua fiducia con le caratteristiche e 
qualifiche tecniche necessarie, a svolgere ogni attività necessaria di direzione tecnica, di controllo della sicurezza e di 
riferire inoltre qualsivoglia problematica tecnica al Committente, al fine di garantire la esecuzione dei Servizi  “in modo 
soddisfacente”. 

8. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA 
In merito alla Sicurezza,  per  garantire l'incolumità del personale  addetto  allo svolgimento dei Servizi e degli Utenti,  
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, il Committente provvederà a redigere tutti gli atti necessari a 
riguardo, tenendo conto di tutte le altre attività che saranno svolte all’interno della Vecchia Fattoria. 

9. SUBAPPALTO 
L’Appaltatore s’impegna ed obbliga a non cedere in subappalto il presente Atto di Impegno, se non previa 
autorizzazione del committente. 

10. ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi contributivi, assistenziali e assicurativi ai dipendenti impiegati, 
secondo le norme di legge e contrattuali. Si impegna inoltre a “manlevare” il Committente da ogni e qualsiasi 
responsabilità che ne derivasse in relazione con l’esecuzione del Servizio (o dei Servizi) in argomento. 

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente Atto di Impegno è soggetto esclusivamente alla Legge  Italiana. 
Ogni controversia inerente il (o collegata al) presente Atto oppure alla sua esecuzione, interpretazione, 
validità/invalidità, efficacia/inefficacia, risoluzione, rescissione o recesso sarà rimessa alla cognizione esclusiva del Foro 
di Frosinone. 

12. RINVIO 
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente Atto di Impegno si applicano le norme del Codice Civile. 

13. ESCLUSIVITÀ SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO  
La presente Azienda dichiara che sta sottoscrivendo Atto di Impegno solo ed esclusivamente con il presente 
Committente, relativamente alla Gara per l’Affidamento della Gestione in argomento. 

14. VALIDITÀ  TRA COMMITTENTE E APPALTATORE  
Il presente Atto di Impegno è valido solo ed esclusivamente tra il Committente (Operatore Economico interessato a 
partecipare alla Gara di Appalto Gestione “Vecchia Fattoria degli Ernici/Simbruini ed Opere Connesse”) e l’Appaltatore 
(Ditta o Azienda interessata allo svolgimento di Servizi affidatigli dal Committente, in caso di aggiudicazione). 

15. REGISTRAZIONE 
Il presente Atto di Impegno è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi di una eventuale registrazione graveranno 
sulla parte che intenderà usare il presente Atto. 
 

_________________________,  __________________ 
 
Allegano copia dei rispettivi  validi documenti di riconoscimento. 
 

Il Committente                                                       L'Appaltatore                              


