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COMUNE DI EBOLI 

Settore Lavori Pubblici 

Via Matteo Ripa n. 49 

Eboli (SA) 84025 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MATTEO RIPA DI 
PROPRIETA’ COMUNALE - CODICE CIG 4872666B2D 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE 
(AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ ED ALLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ (____) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

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  ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 
secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Salerno il 9.10.2009 e dal punto “3.3 – Valutazioni di impatto criminale” della lettera d’invito, che 
qui si intendono integralmente trascritti, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in 
oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti 
clausole: 
- clausola 1 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara1; 
- clausola 2 - che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell’impresa partecipante non 
risultano : a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una 
condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter del Codice 
Penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale; b) proposta o provvedimento di 
applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis,2 ter; 3 bis e 3 quater della Legge 31 Maggio 1965, 
N. 575; 

                                                 
1
 L’Ente stabilisce che verranno 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, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo 
esemplificativo, che ricorrono insieme o da sole: 
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. 
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- clausola 2 - che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell’impresa partecipante non 
risultano: 
a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una condanna 

anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del Codice Penale, o 
dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale; 

b) proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2 ter, 3 bis e 3 
quater della Legge 31 Maggio 1965 n. 575; 

- clausola 3 - di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli 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; smaltimento 
rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale 
da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 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 autotrasporto; guardavia di cantiere; 
- clausola 4 - di accettare la prerogativa dell’Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito 
dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del 
“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli 
ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 23/04/2009; 
- clausola 5 - di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia e, in ogni caso, 
all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata 
prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti 
e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 
- clausola 6 - di impegnarsi a far assumere l’obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5 anche alle imprese 
subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento; 
- clausola 7 – di essere consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, 
titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato 
alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla 
medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub affidamenti 
non saranno consentiti; si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione che 
dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di noli nonché di 
contratti e sub contratti comunque denominati); 
- clausola  8 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 
Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 
sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 
personali o in cantiere, etc.). 

DICHIARA 
 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo di legalità 
comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 
 
Il sottoscritto, altresì, 

SI OBBLIGA 
 
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di 
aggiudicazione della concessione del servizio in argomento, a: 

a) assicurare, totalmente a proprie spese, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
copertura dell’edificio scolastico Matteo Ripa; 

b) realizzare, totalmente proprie spese, un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio scolastico 
Matteo Ripa, da completare entro il 31/03/2013; 

c) rimborsare al Comune di Eboli la somma di € 605,00 anticipata dal Comune a Enel Distribuzione Spa 

quale corrispettivo per l’ottenimento del preventivo; 

d) provvedere, a proprie cura e spese, alle pratiche catastali inerenti la copertura dell’edificio scolastico 
Matteo Ripa; 

e) gestire, a proprie cura e spese, l’impianto fotovoltaico di cui al precedente punto b); 
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f) corrispondere al Comune un canone annuo non inferiore a €/mq 3,94 per l’affidamento in concessione 

della superficie della copertura dell’edificio scolastico Matteo Ripa, di estensione pari a mq 1.650,00. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di trasformare, entro l’anno 2013, il canone 

che il concessionario deve versare al Comune di Eboli nei 20 anni della durata della concessione, in lavori 

e/o forniture, da eseguirsi a cura e spesa del concessionario su immobili di proprietà comunale indicati 

dall’Ente, attualizzando il valore complessivo del canone all’8%. In tal caso i lavori saranno contabilizzati 

con i prezzi del vigente tariffario della Regione Campania ridotti del 10%; 

g) fornire al Comune di Eboli una percentuale non inferiore al 20% dell’energia elettrica prodotta 

dall’impianto fotovoltaico per autoconsumo; 
h) offrire una percentuale di ribasso sul prezzo dell’energia di € 0,23 kWp, come definito al successivo 

punto 2.4 lettera b), da cedere al Comune per autoconsumo; 

i) eseguire, a propria cura e spesa i lavori di manutenzione di cui al precedente punto f). 

j) sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto delle 
clausole contrattuali; in particolare, ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso nei contratti 

pubblici, nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di 

regolarità contributiva, a sottoporsi alle specifiche  indagini e verifiche; 

k) rispettare e far rispettare le norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a 

denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale; 

l) applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella gestione del 

servizio in parola le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; nonché, durante tutta 

l’esecuzione dell’affidamento, ad onorare gli obblighi relativi alla regolarità contributiva; 

 
DICHIARA 

 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà 
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti 
e alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
Data ___/___/_______         Firma 

         ________________________________ 

 

 

 

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena l’esclusione, deve essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero corredata da 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal 
caso occorre allegare anche la procura. La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso. 


