MODELLO 2 - Dichiarazione riguardante il “patto di integrità /protocollo di legalità”
Spett. Consorzio di Bonifica dell’Ufita
PEC: bonifica.ufita@pec.it
https://bonificaufita.tuttogare.it
OGGETTO: “PSR Campania 2014/2020- Misure non connesse alla superficie e/o animali: Tipologia
di intervento 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”. Lavori di
“Interconnessione degli schemi idraulici dei torrenti San Nicola e Macchioni nell’ambito
dell’infrastrutturazione irrigua del Fondovalle Ufita.””
CUP: E87B15000490009.- CIG: 86612387B3
PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI
Art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 Criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più vantaggiosa: art. 95del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ei - SOLA ESECUZIONE, CON CORRISPETTIVO “A CORPO” e “A MISURA”,

Gara svolta attraverso la piattaforma telematica: http://bonificaufita.tuttogare.it

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE
IL “PATTO DI INTEGRITÀ /PROTOCOLLO DI LEGALITÀ”
disciplinare di gara paragrafo 10

Il sottoscritto
Nato a

in qualità di

il
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

(1)

dell’operatore economico (2):
con sede in

cap/zip

città:

Provincia
cod. fiscale:

indirizzo
P.IVA
e, a tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza di cui all’art. 75 dello stesso DPR, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,

PRENDE ATTO
che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel patto di integrità/protocollo di legalità della Stazione
Appaltante costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre
2012, n.190,

e DICHIARA
a.

di impegnarsi

a rispettare, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in
oggetto specificata, le prescrizioni contenute nel patto di integrità/protocollo di legalità della Stazione
Appaltante;
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b.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto de quo, le seguenti clausole:


a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni e ciò al
fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e
la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni
e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di
agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai
loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
A tal proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice,
anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi,
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di
soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto
competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza
di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In caso di atto
interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il
responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di
competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi del Codice
ovvero di revoca dell’autorizzazione al subappalto di cui all’articolo 105 del Codice.



a rispettare tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/8/2010,
n. 136 e s.m.i.;
ad aderire alla clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure
ivi previste, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che
possa condurre ad una controversia tra le pari, impegnandosi ad inserire questa clausola nel
contratto di appalto quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa;



c. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole degli
artt. 51, 52 e 53 della L.R. Campania n. 3/2007
d. di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione
comporterà l’esclusione dalla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
e. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della’rt.13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _________
Firma digitale (obbligatoria)

(*) Istruzioni per la compilazione:
Il modello deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di potere di firma, dell’impresa concorrente. Le firme autografe
sono consentite ma in ogni caso è obbligatoria la firma digitale.
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