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ALLEGATO “3” al bando di gara  

DICHIARAZIONE Al SENSI DELL ART.2 DEL PROTOCOLLO DI  LEGALITA’  SOTTOSCRITTO 
TRA IL PREFETTO DI SALERNO  

ED IL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI), CER 20.03.03 (RESIDUI DELLA 

PULIZIA STRADALE), CER 20.02.03 (RIFIUTI NON BIODEGRADALI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI), CER 
20.01.40 (METALLO), CER 20.01.38 (LEGNO), CER 20.01.35* (APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE FUORI USO), CER 20.01.33* (BATTERIE ED ACCUMULATORI), CER 20.01.23* 
(APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI), CER 20.01.21* (TUBI FLUOROSCENTI ED 

ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO), CER 20.01.11 (PRODOTTI TESSILI), CER 20.01.31* (MEDICINALI), 

CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO), CER 17.09.04 (RIFIUTI MISTI DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE), PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUT I URBANI 
OPERATA SUL TERRITORIO COMUNALE. (CIG : 4829003B54)  
 

Importo del servizio e del contratto: € 77’317,00 o ltre I.V.A., comprensivo di oneri di igiene e sicurezza.  
 

GARA INDETTA PER IL GIORNO 25/01/2013 ALLE ORE 9:00  
 

 
Il/I sottoscritto/i ...................................................................................................................................................... 

nato/i il …………………………..a ......................................................................................................................... 

in qualità di ........................................................................................................................................................... 

della/e impresa/e ................................................................................................................................................. 

con sede/i a ......................................................................................................................................................... 

via ......................................................................................................................................................................... 

in riferimento alla gara in oggetto indetta dal Comune di Castel San Giorgio, ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,  espressamente accetta e sottoscrive le seguenti cla usole: 

Clausola di legalità n.1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 dal Comune di Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di 
Salerno, tra l’altro consultabili sul sito web del Comune di Castel San Giorgio alla sezione “Riferimenti 
Normativi Utili”, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti.   

Clausola di legalità n.2 
La sottoscritta impresa dichiara di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre 
imprese(formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrano alla gara e che non si è accordata e 
non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

Clausola di legalità n.3 
La sottoscritta impresa dichiara di non essere nelle condizioni considerate quali sospetti casi di anomalia e, 
quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art.34, comma 2, del D.Lgs.N°163/2006, det erminate 
dalle seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 
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- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 
partecipanti; 

- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese 

partecipanti; 
- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
- intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

Clausola di legalità n.4 
La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a comunicare al Comune di Castel San Giorgio, 
i dati relativi alle società e alle Imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati 
nell’esecuzione del servizio, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati servizi e forniture 
“sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, 
dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave da prestito per movimento terra; 
fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/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.118, 
comma 11, D.Lgs.n°163/2006; servizio di autotraspor to; guardania di cantiere. 

Clausola di legalità n.5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia 
espletate dalla Prefettura/U.T.G., ai sensi del Capo II del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di 
Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di Salerno in data 14 febbraio 2011. 

Clausola di legalità n.6 
La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione 
Comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 
dipendente. Inoltre la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che 
prevede : 
- che analogo obbligo verrà assunto da ogni altro operatore economico che intervenga nella prestazione del 

servizio; 
- che tale obbligo non è sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali 

sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

Clausola di legalità n.7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede che tutte le su-
elencate clausole formano parte integrante del contratto, che saranno esplicitamente riportate nello stesso, e 
che la mancata adesione alle stesse comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di gara. 
 
 
 
_____________________, lì ____________                                      

TIMBRO E FIRMA 
                    
 
 
 
 
 
Nota bene:  
Per il concorrente italiano, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/00, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore 
deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità. Per il concorrente di paese U.E. corre l’obbligo di 
rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad un’autorità giudiziaria / amministrativa competente, un notaio o un 
organismo professionale. Su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, il provvisorio aggiudicatario avrà l’onere di produrre nei 
termini richiesti la documentazione definitiva relativa a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva. Basta allegare un solo 
documento valido di riconoscimento per ciascun sottoscrittore a prescindere dal numero degli atti autocertificati.  

 


