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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA “PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE RIQUALIFICAZIONE  
DEL BORGO DI LAUREANA CAPOLUOGO. PSR CAMPANIA 2014-2020 MISURA 7.6.1- 
CUP:F39J16001160002 – CIG: 8220967C92 - Numero Gara ANAC 7696101 
 

 
Il sottoscritto    _, nato a   il   , 

C.F.   ,  nella  sua  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  dell’impresa 
                                                         con           sede            in                                                       _,            Via 
                                                       n.     ,  CF/P.Iva/REA                                                             ,  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 Laureana C.to ha affidato all’Unione  
dei Comuni  “Alto  Cilento”  la  centralizzazione  della  committenza  ai  sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
n.50/2016, con il presente atto, dichiara, ed espressamente ed irrevocabilmente accetta i 
seguenti patti: 
1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella determinazione a contrarre, 
relativa all’avviso della procedura di  cui  in  epigrafe, si  obbliga  a  corrispondere all’Unione dei 
Comuni “Alto Cilento” il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non  escluse dal 
comma  2-bis  dell’art. 41  del  D.Lgs.  n. 50/2016 dalla  stessa  fornite,  una  somma  pari  al  0.75 
%  dell’importo a base di gara pari ad € 6.054,44(Euro seimilacinquantaquattro/44) + iva; 
2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell’offerta; 
3) l’obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel solo caso di aggiudicazione; 
4)  il  corrispettivo, così come  determinato, dovrà  essere pagato prima della  sottoscrizione del 
contratto con la Stazione Appaltante; 
5) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che si 
impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del 
presente atto; contestualmente invoca a propria favore i benefici fiscali vigenti; 
6) il presente atto, sottoscritto nelle forme di legge dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
                                                                  , ad ogni effetto e conseguenza legali, viene trasmesso alla 
CUC in allegato all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 
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