
  

 

 

      Allegato  “dichiarazione legalità appalti pubblici” 

 

    SVILUPPO LEGALITA’ E TRASPARENZA APPALTI PUBBLICI 

 

 Spett.le COMUNE DI LOANO 

 Ufficio Lavori Pubblici 

 Piazza Italia  2 

      17025   LOANO 

 

 

Il sottoscritto________________________________ nato a____________________ il___________________ 

residente nel Comune di________________________ Prov.______ Via/Piazza__________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta____________________________________________________ 

con sede nel Comune di_____________________ Prov.____ Via/Piazza_______________________________ 

codice fiscale n._______________________ e partita I.V.A. n._______________________________________ 

telefono_______________________ fax___________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ed ad all'appalto lavori di INTERCONNESSIONE E 

POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DI ALBENGA, FINALE LIGURE E LOANO 

D I C H I A R A 

a) di avere preso visione del protocollo d’intesa per lo sviluppo della legalità e trasparenza negli appalti pubblici 

sottoscritto dalla Prefettura di Savona con gli Enti pubblici del territorio provinciale; 

b) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla Stazione appaltante l’elenco delle imprese 

coinvolte nel piano di affidamento, con lavori servizi e forniture, e di aggiornare lo stesso elenco per qualsiasi 

variazione intervenga;  

c) di prendere atto che l’elenco di cui al punto b) sarà comunicato al Prefetto al fine di consentire le  necessarie 

verifiche antimafia;   

d) di impegnarsi, a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata 

prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella 

fase d’esecuzione del servizio; 

e) di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

f) di impegnarsi a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al presente 

appalto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento del 

contratto del servizio; 

g) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputarsi  ad un unico 

centro decisionale; 

h) di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara d’appalto; 

Il sottoscritto, dichiara, altresì, di essere consapevole della responsabilità penale cui andrebbe incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 

________________________________ 

(firma di chi ha titolo legale per impegnare l’impresa) 

 


