ALLEGATO “L”
da inserire nella busta A

CIG 674584710D

–

CUP F91B16000100005

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA MEDIANTE PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO
COMUNALE e DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONE IMPEGNO ART.19 L.R. n. 3/2007 e s. i. e m.

COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I n.12
84010 Praiano (SA)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a, ___________________________________, (___________) il ______________________________
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________________________
Part. IVA: ________________________________ e Cod. Fisc.: ___________________________________
iscritta al n. ______ del Registro delle Imprese presso la Camera del Commercio di ____________________,
con sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) __________________________________________
______________________________________________________________________________________
sedi operative (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
n. tel.______________________: n. fax: ______________________ email: __________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
partecipante alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori, in oggetto,
SI IMPEGNA

− Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 3 / 2007 “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei
Servizi e delle Forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda
di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a comprendere nel contratto d’appalto, rispettare e far
rispettare le seguenti clausole contrattuali di valutazione di impatto criminale (V.I.C.) :
 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione
delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ex art. 51, c.4, L.R. n. 3/2007 e s. i e m. Ciò al fine
di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la
prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni
illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto
aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,

consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti
subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di
concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto
di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la
situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le
opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di
alcuno dei subappaltatori. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in
corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti
consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.
136 e ss. del Codice degli Appalti (D.Lgs n. 163/2006 e s. i e m.) ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui
all’art. 118 del predetto Codice.
- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del citato Regolamento di Attuazione della L.R. n. 3 / 2007 nonché ai sensi della L.n.
136/2010 e s. i e m, ad oggetto “Piano Straordinario Contro Le Mafie, nonché Delega al Governo in Materia di Normativa
Antimafia” , per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli incassi e i pagamenti relativi al contratto in essere,
o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il
loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o postale che
ne riporta l’esplicita causale ed il numero identificativo di gara (CIG), con esclusione dei pagamenti a favore di
dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su
conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali
subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s. i. e m.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Luogo ______________
Data _______________
Firma del titolare/ legale rappresentante/institore/procuratore

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa vigente in materia.

