ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 3 CLAUSOLA 4 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ APPROVATO
CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 33 DEL 28/04/2004

TRA IL PREFETTO DI VIBO VALENTIA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI ZAMBRONE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI PERIODO 01.08.2015 – 31.07.2017.

___ sottoscritt__ ______________________________ , nat__ il ______________ a ___________________ e residente a
_____________________________
______________________________

in

____________________________________________,
,

in

qualità

di

codice

fiscale

n°

________________________________

______________________________________________________________________________

,

con

sede

a

_______________________________________ in ____________________________________________ , con Partita IVA
n°____________________________ , iscritto al n° __________________ del registro delle imprese tenuto presso la Camera di
Commercio di ___________________________ ,

SI IMPEGNA

secondo quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia il
10 maggio 2004, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma del citato art. 3 a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia,
dandone contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei 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, ecc.),
DI CH IARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
�

di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione
comporterà, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 u.c. del Protocollo di Legalità.

�

che l’impresa non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre concorrenti e che
non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gare;

�

che si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice
ogni illecita richiesta di denaro, 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 e/o servizi;

�

che si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli
eventuali subappaltatori o fornitori indicati nella dichiarazione a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara;

�

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

�

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

�

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

�

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;

�

che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;

�

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;

�

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;

�

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n° 689 e S.M.I.;

�

di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte per pubblici incanti;

�

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

�

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori e servizi affidati da codesta Stazione
Appaltante;

�

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

�

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzione;

�

di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro 05 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
aggiudicazione, previo deposito nella Casa Comunale delle somme occorrenti per spese di bollo, registrazione, d'asta e
diritti di segreteria, pena la decadenza dell'aggiudicazione;

�

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando
di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell'allegato allo stesso;

�

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n° 68/1999;
_________________ , lì _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

_________________________
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