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DICHIARAZIONI DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’

(come da direttive approvate con delibera di Giunta Comune n. 171 del 19.12.2012)

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ______________________________________

Nato a ____________________________(__) il _____________ 

Residente a ________________________(__) in via ________________________________

nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta _______________________________,

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ______________

P.IVA _________________________ Codice Fiscale _______________________________ 

 partecipante alla gara ad oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN

APPALTO DEI LAVORI DI ECOEFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA  DI

VIA  VERDI  A  BOLLATE  (RISTRUTTURAZIONE  DI  II  LIVELLO)  -  CIG

772842306B – CUP C25I17000040006

penali previste dall’art.  76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali

Clausola n. 1:

L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di

legalità, sottoscritto nell’anno 2011 presso la Prefettura di Milano, tra l’altro consultabile sul

sito del Comune di Bollate nella Sezione “Atti e Documenti/Protocollo di Legalità” ovvero

sul  sito  della  Prefettura  di  Milano  nella  Sezione  “Attività/19/10/2011  -  Prevenzione  e

contrasto  a  infiltrazioni  della  criminalità” e  che,  se  pur  non  trascritte,  qui  si  intendono

integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2:

L’impresa  si  impegna  a  comunicare  al  Comune  di  Bollate,  per  il  successivo  inoltro  alla

Prefettura,  l’elenco di  tutte le imprese e i loro assetti  societari  coinvolte a qualsiasi  titolo

contrattuale, in maniera diretta o indiretta nella realizzazione delle opere, servizi e forniture,

avuto riguardo alle attività sensibili individuate con direttiva del Ministero dell’Interno pro

tempore del 23 giugno 2010.  Tale obbligo concerne altresì ogni eventuale variazione dello

stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3:

L’impresa si impegna, in nome proprio e dei soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, a

denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura

qualsivoglia tentativo di pressione criminale, 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),  che  venga
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avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  delle  prestazioni  nei  confronti  di  un  proprio

rappresentante, agente o dipendente, pena la risoluzione del contratto.

Clausola n. 4:

L’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  e/o  affidamenti  inferiori  al  2%  del  contratto,  qualora  dovessero essere

comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  o  subcontratto,

informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 84, 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 a titolo di

liquidazione forfettaria salvo il maggior danno, 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:

L’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;

nonché in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi,

delle  ritenute  fiscali  da  parte  sia  delle  imprese  appaltatrici  che  delle  eventuali  imprese

subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all’impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni

caso  subordinato  alla  previa  acquisizione  del  certificato  DURC  (Documento  Unico  di

Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Clausola n. 6:

L’impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti del Comune

di Bollate, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di

selezione  e  non  risultate  aggiudicatarie,  salvo  le  ipotesi  di  lavorazioni  altamente

specialistiche.

Clausola n. 7:

L’impresa si impegna alla nomina di un referente di cantiere responsabile della redazione di

un  rapporto  di  cantiere  contenente  l’elenco  nominativo  del  personale  e  dei  mezzi  che  a

qualsiasi titolo operano e sono presenti nel cantiere al fine delle verifiche antimafia.

Clausola n. 8:

L’Impresa  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3,
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della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata

comunicazione  alla  stazione  appaltante ed alla  Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo

della  Provincia  di  Milano  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(eventuale  subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  pena  la

risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.

Li, ________________

Il Dichiarante

_____________________________________
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