Modulo B) Dichiarazioni e Protocollo di legalità
DA INSERIRE NELLA BUSTA A - Documentazione Amministrativa
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DI DUE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA DI RETE REFRIGERATA PRESSO
LE STRUTTURE ESISTENTI DI VIA VASARI E VIA MONTI.
Il sottoscritto ……………………………………………… Codice Fiscale………………………….
nato a ………………….… il ……………………residente in ……………………………………
Via ………………………………n .……………..nella sua qualità di:
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito
Notaio_______________
Rep. n. _______(Allegata in originale o copia conforme)
dell’Operatore economico_________________________________________________________
con sede legale in _________________________________ CAP ___________

(Prov. ______)

Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ____________________
Fax_______/________________ indirizzo PEC _________________________________________
Codice fiscale n. ________________________Partita IVA n. _______________________________
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

1. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni contrattuali sull’esecuzione della concessione e di
aver giudicato la stessa realizzabile;
2. di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, di impegnarsi
ad eseguire il contratto secondo le indicazioni riportate nella documentazione stessa, AVVISO
PUBBLICO, CAPITOLATO D’ONERI, senza condizione o riserva alcuna;
3. di non avere morosità di qualunque genere a proprio carico nei confronti del Comune di Città di
Castello.
4. di impegnarsi ad eseguire il contratto di concessione nelle more del perfezionamento del contratto,
qualora l’Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità e ne ricorrano i presupposti;
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti ed in applicazione dell’art.24
della L.R.U. n°3 del 21 gennaio 2010, e da ultimo dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136:
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia; tracciabilità dei pagamenti nei contratti pubblici (e nei sub-contratti), ad indicare un
conto corrente bancario o postale dedicato a tutte le movimentazioni finanziarie relative
all’affidamento dei lavori in oggetto, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso; di impegnarsi altresì ad indicare nelle causali di tutte le operazioni
finanziarie, comprese quelle effettuate con gli eventuali subappaltatori, il codice CIG, già indicato
nei documenti di gara;
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6. dichiara che a proprio carico non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse,
ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e qualora rimanga aggiudicatario:
•

•

•
•

dichiara di obbligarsi nell’esecuzione delle prestazioni in oggetto al rispetto del Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed al rispetto degli
obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Città di Castello,
approvato con deliberazione G.C. n. 2 del 08/01/2014 e ss.mm. ed ii., in quanto compatibili;
dichiara di obbligarsi a far osservare rigorosamente dai propri dipendenti e consulenti i
principi contenuti nello stesso D.P.R., relativamente ai rapporti che intercorreranno tra le
Parti, in virtù dell’affidamento della presente concessione e che in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal suddetto codice di comportamento il rapporto contrattuale si intenderà
risolto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali danni
subiti;
dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi anzidetti, anche da parte di
eventuali collaboratori, potrà costituire causa di risoluzione del contratto qualora in ragione
della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 6ter dell’art. 53 del D.lgs.
n.165/2001 (28/11/2012) non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura
autonoma o subordinata a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi
avevano esercitato nei confronti del dichiarante, poteri autoritativi o negoziali in nome e per
conto dell’Amministrazione di appartenenza.

7. Di accettare specificatamente le clausole di seguito indicate:
Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di
cui al protocollo di legalità sottoscritto il 27/06/2016 tra il Comune di Città di Castello e la
Prefettura di Perugia, modificato con circolare n.1101/119/8/(1) del 14/02/2018, tra l’altro
consultabile al sito http://www.prefettura.it/ e sito http://www.cittadicastello.gov.it che qui si
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ed
in particolare, qualora rimanga aggiudicataria:
Clausola n.2 La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco
delle imprese coinvolte nell’esecuzione del contratto, con riguardo alle forniture ed ai servizi di
cui all’art.1, comma 1, lett.a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art.1, comma 53, della
L.190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o
richiesta iscrizione dell’impresa sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
Clausola n.3 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).
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Clausola n.4 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente lett. c) e ciò al fine di consentire,
nell’immediato, eventuali iniziative di competenza;
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, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D.lgs. 159/2011, 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 delle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite;
Clausola n.6 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.7 La sottoscritta Impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni
appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipati alle operazioni
di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche
o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente
all’aggiudicazione.
Clausola n.8 La sottoscritta Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura
e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di
essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e che il relativo impedimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n.9 La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti
la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319
bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater c.p. 320 c.p. 322 c.p., 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.
Luogo e Data _____________________

firma
___________________________________

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e accompagnata da copia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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