
 

ALLEGATO H 
Facsimile da mettere su carta intestata 

 

 
 

  UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

San Pietro a Maida—Maida – Jacurso – Cortale  

(Provincia di Catanzaro) 

 

Al Comune di Cortale 

domiciliato per la procedura presso la 

Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione Comuni di Monte Contessa  

                                                                   PEC : cuc.montecontessa@asmepec.it  

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  

“LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CORTALE 

(CZ)” 

CUP:   B88B17000130002               CIG:    8275177C14 
 

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  

 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ CCNL applicato _______________ 

Settore ___________, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma  

(INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE)  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non 
più corrispondenti a verità;  

DICHIARA 
di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o del subcontratto le seguenti clausole: 

Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 
dalla stazione appaltante  con la Prefettura di Catanzaro, tra l’altro consultabili sul sito http://www.comune.cortale.cz.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 

http://www.comune.cortale.cz.it/


 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formazione 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 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 D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collocamento formale 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 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 lavori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di 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 
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 al subcontratto nonché, 
l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione danni -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 senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto –Legge m.143/1991. 

 

Altre cause di risoluzione  del contratto 

Ai sensi e per gli effetti del protocollo  di intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione siglato il 
15/07/2014 con cui sono state adottate linee guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-PREFETTURA—
UTG ed Enti Locali per la prevenzione  dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, il 
contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di 
concussione che siano, in  qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 
impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale  ai fini della esecuzione  del contratto e il relativo inadempimento darà  
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso , ai sensi dell’art. 1456 del C.C. ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del C.P. 
 
La Stazione appaltante si impegna ad  avvalersi  della clausola risolutiva   espressa di cui all’art. 1456 del 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, 319 , 319 bis, 319ter, 319 quater, 322, 322 
bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. 

 
 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa 

Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà 

dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dal Comune di Cortale (CZ); inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto dal Comune di Cortale (CZ) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della 



 

presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del 

Regolamento UE n. 2016/679.  

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 

(Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro 

Dati personali da parte del Comune di Cortale (CZ) per le finalità descritte nell’informativa. 

 

______, li _________________ 

                                                 Firma 

                                     _______________ 

                            (firmato digitalmente)   

 


