ACCETTAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE, LA
PROVINCIA DI FIRENZE, LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E I COMUNI DELLA PROVINCIA DI
FIRENZE - COMUNE DI PONTASSIEVE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT.B) D.L. 76/2020
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL CODICE DEI
CONTRATTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER REALIZZARE IL PROGETTO MIGRANTI PER LA
ZONA SOCIO SANITARIA FIORENTINA SUD EST (Bagno A Ripoli, Fiesole, Figline - Incisa, Greve, Impruneta,
Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno, Rufina, San Casciano Val Di Pesa, San Godenzo,
Tavarnelle Barberino) CONSISTENTE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE ALL’IMMIGRAZIONE E
ALL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI – CIG: _85243460DB______________________

MODELLO 2

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________
il __________________, nella sua qualità di ________________________________________
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ____________________ in data ________
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
il
seguente
_______________________________________________________________

soggetto

per la partecipazione alla procedura …………– CIG:____________ – CUP: …….

DICHIARA
1) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze in data 10
ottobre 2019 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
di impegnarsi “ 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, quali ad esempio ogni 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, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il
contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente
l’avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e
doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto
2)

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 del c.p.”.

3) di conoscere e accettare la clausola per cui “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell’art. 321
c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

Data ________________

Firma

Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere
inserito sul sistema START nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato
nel disciplinare.

