Allegato 2
Dichiarazione di accettazione Protocollo di Intesa Comune di Nettuno/Prefettura di Roma –UTC_

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________ nat_
a_________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________
via/piazza
_____________________________________n.____
nella
qualità
di
_________________________________ della Cooperativa ______________________________ con sede
legale in ____________________ codice fiscale _______________ partita IVA n. _____________________
ai sensi dell'art. 17, della legge n. 190/2012
Ai sensi della Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 148 del 21.11.2007, e
successivo Protocollo D’intesa tra Comune di Nettuno e Prefettura di Roma, datato 23.01.2008
DICHIARO
-l’impegno a non accordarsi attraverso situazioni di controllo e/o collegamento con altri soggetti
partecipanti alla gara (art. 2 comma 1);
di essere a conoscenza che saranno sottoposte a verifica, ai fini di eventuali situazioni di controllo, le
seguenti circostanze :
utilizzazione di medesime utenze telefoniche o dei medesimi locali ad opera dei partecipanti;
utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
rapporto di coniugio o di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese
partecipanti;
coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese concorrenti;
intrecci negli assetti societari dei partecipanti alla gara (art. 2 comma 2);
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alle società e alle
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i
nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di
materiali a discarica, smaltimenti rifiuti, fornitura o trasporto terra, acquisizioni dirette o indirette di
materiale da cava per inerti e di materiale da cava di 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, del D.
L.vo163/2006, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere (art. 2 comma 3).
- di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, nel contratto (anche per quelli a valle) verrà inserita
tra le clausole risolutive espresse, l’esito positivo di informativa antimafia rese dalla Prefettura UTG ai sensi
del Capo II delle presenti linee-guida.
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a riferire tempestivamente all'Ente locale ogni illecita richiesta di
denaro, prestazioni 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. Analogo obbligo
verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell'intervento; nel bando di gara sarà specificato che gli strumenti contrattuali dovranno
recepire tale obbligo che 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.

______________________
Luogo e data

________________________
firma leggibile del dichiarante

N.B. Si allega copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.

