Allegato B
DICHIARAZIONE DA RENDERE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SUGLI APPALTI
SOTTOSCRITTO IN DATA 01/08/2007 (da compilarsi da parte del Legale rappresentante dell’impresa)
Codice Gara: PA/lug/01/2018
CIG:
(Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture)
Alla Leucopetra S.p.A.
Via Sac. B. Cozzolino, 39
80056 Ercolano (NA)

GARA PER LA PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI PRESENTI NEWL
COMUNE DI PORTICI COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI RISULTA
IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)___________________________________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)
_______________________________________________________________________
DICHIARO,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
CLAUSOLA N° 1
▪ 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://utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
CLAUSOLA N° 2
▪ di impegnarsi 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
▪ Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola n° 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
▪ di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione di 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 di 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
▪ 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 sub contratto,
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 tutele
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
CLAUSOLA N° 6
▪ 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.
CLAUSOLA N° 7
▪ 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 al sub
contratto, nonché l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo
comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli
intermediari di cui al decreto legge n° 143/1991.
CLAUSOLA N° 8
▪ di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore
ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi
presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di
violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una
penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la
violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile.
CLAUSOLA N° 9
di essersi iscritto nella White List della Prefettura competente, a norma di dell’art. 29, comma 2
della legge 114/2014;
di aver fatto domanda di essere iscritto nella White List della Prefettura competente, a norma
di dell’art. 29, comma, 2 della legge 114/2014;
(barrare l’opzione corrispondente)

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE(leggibile)

__________________________________________________________________
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

