
Allegato 6 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 

CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE SITO IN PIAZZA DON GERARDO FIORE 

DELLA FRAZIONE CAPEZZANO AL FINE DELLA VALORIZZAZIONE, 

RIVITALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA. 

CUP: C62J1900036PPP5 -  CIG: 8070464593 
 

DICHIARAZIONE PER CLAUSOLE DI LEGALITA’ 
 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ il _____________________________. 

in qualità di: 

□ legale rappresentante 

□ procuratore come da procura Rep. n.__________ del ______________ che si allega alla presente 

e pertanto autorizzato a rappresentare legalmente la Società/Associazione/Ente/Federazione 

denominata 

________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ________________________ codice fiscale _____________________________ 

partita IVA___________________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Via/piazza________________________________________________ tel ____________________  

e-mail:____________________________________________ 

codice attività__________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in relazione alla gara di cui in oggetto, 

 

DICHIARA 

- di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altri soggetti (formale e/o sostanziale) di cui 

abbia notizia che concorrono alla gara; 

- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- di essere a conoscenza della circostanza che saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e, 

quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti 

circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

 utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle 

imprese partecipanti; 

 intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

- che nel caso risulti aggiudicatario provvederà a comunicare all’Ente locale i dati relativi alle società 

e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare gli interventi di 

ristrutturazione, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e 

servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; 

acquisizioni, diretto o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per 



movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura o/o trasporto di bitume; noli a 

freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere 

assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 105, D. Lgs. n. 50/2016; servizio di autotrasporto; guardiania 

di cantiere; 

- che nel caso risulti aggiudicatario provvederà a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante 

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 

avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 

dipendente; analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo 

nella realizzazione dell’intervento; tale obbligo verrà recepito ed esplicitamente previsto nel 

contratto di appalto; non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria 

dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 

interferenza; 

- di essere a conoscenza della circostanza che saranno attivate le procedure di risoluzione del vincolo 

contrattuale qualora a valle delle verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 

252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazioni malavitose nelle società o imprese 

interessate, a seguito delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. e comunicate al 

Comune di Pellezzano. 

Data ____________________                                           

                                                                                              Firma __________________________ 

 

Allegati: 

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


