
ALLEGATO 4): Dichiarazione protocollo legalità 
Da inserire nella busta digitale A “Documentazione amministrativa” 

 
 

All’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema 
Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. 

Via Raffaele Libroia, n.52 
84014 - NOCERA INFERIORE (SA) 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO ED 
INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA” – P.I.P. SARNO IN VIA 
INGEGNO. 
Cod. CUP B64E16001120002 – CIG 8016244DCE 
- Risorse POC Campania 2014/2020 – Linea di Azione 5.5 
- Beneficiario Comune di SARNO (SA) 
IMPORTO: Euro 4.645.438,30#, di cui Euro 4.603.666,50# a base d’asta per lavori a misura ed 
Euro 41.771,80# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CLAUSOLE  
PROTOCOLLO LEGALITA’ 

 
 

La presente dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere 
resa: 

- dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/e 
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ancora da costituirsi dal 

soggetto rappresentante della capogruppo/mandataria designata. 
 

 
Secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara, che stabilisce l’impegno a rispettare le clausole di 

legalità che di seguito si riportano, da parte del soggetto che intende partecipare alla gara, viene resa la 

presente dichiarazione. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _______________________ 

in qualità di (carica sociale) ___________________________ della società ___________________________ 

sede legale in Via/Piazza ______________________________________ Comune ____________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ____________________________________ 

telefono ________________________________________ fax ____________________________________ 

email ______________________________________ pec _______________________________________                        
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi, esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ed in relazione alla procedura di gara in oggetto di accettare 

integrale e incondizionatamente, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole 

riportate nel seguito, tratte dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Campania con 



la Prefettura di Napoli di cui la D.G.R. n. 1601 del 7/09/2007, pubblicata sul BURC n. 54 del 15 

Ottobre 2007: 

 

Clausola 1 

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 2 

Si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione 

di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola 3 

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 DPR 252/98, 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 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 4 

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. 

Clausola 5 

dichiara, altresì, di essere a 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 6 

Dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, nonché l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo 

comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto Legge 

n. 143/1991. 

 
                                                                             Firma digitale 

 
___________________________________ 

 


