SERVIZIO AFFARI GENERALI APPALTI E CONTRATTI

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE A SEGUITO DI PROTOCOLLO DI LEGALITA’

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

DELL’INSEDIAMENTO MESSAPICO DI MURO TENENTE

Importo complessivo: Euro 359.190,62 al netto dell’IVA
Importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 352.190,62 oltre IVA
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 7.000,00 oltre IVA

Il sottoscritto: ………………………………………….………………………………………………….
nato il : ………………………………… a ………………………………………………….……………
In qualità di : ………………………………………………………………………………………………
Dell’impresa: ……………………………………………………………………………….………….….
Con sede in: ………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale n° : …………………………………… Partita IVA n° …………………………………..
Telefono n° : ……………………………………….... Fax ……………………………………………..
Indirizzo (E-mail): …………………………………..…………………………………………………….

SI IMPEGNA E DICHIARA
Clausola n. 1: - di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara;
Clausola n. 2: - di denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all’Amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel
corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
Clausola n. 3: - di presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un’apposita
dichiarazione con l’indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti nonché dei titolari di contratti
derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari
di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla
gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non
saranno consentiti;
Clausola n. 4: - di denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione
appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma
esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine solidale o dei loro
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familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,
forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, etc.).
Data ___________________

FIRMA ________________________________

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