PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 3
(TRE) STERILIZZATRICI A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO
COMPRENSIVA DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE DI
CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL P.O. SANTOBONO E DEL P.O. PAUSILIPON –
Importo a base di gara € 700.000,00 + IVA
Allegato n. 3 disciplinare di gara
facsimile “dichiarazioni Patto di Legalità”
Il/La sottoscritto/a _______________, nato/a a _________________ il __________,
domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
______________

e

legale

rappresentante

della

_______________,

con

sede

in

____________, via ___________________, codice fiscale n. _____________ e Partita IVA n.
______________,
ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura con posa in opera di n.
3 (tre) sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno comprensiva della fornitura
quinquennale di materiale di consumo per le esigenze del P.O. Santobono e del P.O.
Pausilipon
DICHIARA
1) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in
Materia di Appalti”, visionato sul sito www.santobonopausilipon.it, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
SI IMPEGNA
2) 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);
SI IMPEGNA
3) a segnalare alla Prefettura di Napoli l’avvenuta formalizzazione 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 conseguente iniziativa;
DICHIARA
4) di conoscere e di accettare la clausola del citato “Protocollo” che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui
all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse e
l’applicazione della corrispondente penale applicata;

DICHIARA
5) di conoscere e di accettare la clausola del citato “Protocollo” che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, 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.
_____________, lì _______________

Il Dichiarante
_______________________

