DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E ANTIMAFIA
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e conforme a quanto disposto dall'Ufficio Territoriale
di Governo con il Protocollo di Legalità siglato in data 31/10/2007 tra il Comune di Trecase e l'UTG di
Napoli)
Al Comune di Trecase
via Manzoni n. 20
80040 Trecase (NA)

OGGETTO: Affidamento in concessione della Villa Comunale di via Nuova Cirillo e degli impianti ubicati
all'interno dell'area della Villa Comunale, con tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e
degli interventi di messa in sicurezza della stessa villa e degli impianti suddetti, ed il rilascio
dell’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il/La sottoscritto/a …………………………. nato/a il ……………….. a …………………………... CF ……………………. residente in
…………………………. (….) alla via …………………. N. …….., in qualità di ………………….. (indicare se legale
rappresentante o se procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente domanda di
partecipazione) del concorrente …………………. (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con sede in
……………………… (indicare sede legale), CF e PI …………………………………………., Tel. ……………… indirizzo di posta
elettronica (e-mail) ………………………………. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale nei termini
prescritti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e che, nel caso di non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 8 del “Protocollo di legalità in materia di appalti”, sottoscritto con l'UTG della Provincia di
Napoli in data 31 ottobre 2007, in relazione alle clausole previste nello stesso Protocollo di legalità e in forza
dell’entrata in vigore della L. n. 136/2010, quanto segue:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito
http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell’Autorità di pubblica
sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura
del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale
pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene
e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori
in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
DICHIARA, altresì
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di legalità
comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.

Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

…………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
-

nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;

-

nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi:
dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna
impresa.

-

qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del
Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l’offerta può essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dagli stessi.

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 del d.P.R. 445/2000 (a pena l'esclusione)

