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PROTOCOLLO di LEGALITA' 

 

Tra il Comune di Sarezzo ed i partecipanti alla procedura d'appalto  per 

_____________________________________ 

 

Il presente protocollo di legalità, già sottoscritto dal Sindaco di Sarezzo, deve essere obbligatoriamente 

sottoscritto e presentato insieme all'offerta, da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 

consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale o da persona 

munita da idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara. Il 

presente documento costituirà parte integrante della gara e del contratto che verrà assegnato. 

Con questo protocollo di legalità  il Comune di Sarezzo ed i partecipanti alla gara stabiliscono 

reciprocamente, una formale obbligazione al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza nonchè l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggi o benefici, sia direttamente che indirettamente 

tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta 

esecuzione. 

Il personale, i collaboratori egli eventuali consulenti del Comune di Sarezzo, impiegati ad ogni livello 

nell'espletamento della gara  in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 

consapevoli del presente "Protocollo di Legalità", il cui spirito condividono pienamente, nonchè  delle 

sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso. 

Il Comune di Sarezzo si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente gara ed in 

particolare l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la 

motivazione dell'esclusione. 

La sottoscritta Ditta, si impegna a segnalare al Comune di Sarezzo qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione 

o irregolarità nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la decisione relativa alla gara in oggetto. 

La sottoscritta Ditta dichiara che non si trova in situazione di controllo o di collegamento - formale o 

sostanziale - con altri concorrenti e che con si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

dichiara, inoltre che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara -in 

forma singola od associata- e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati. 

ALLEGATO A 
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La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Sarezzo, tutti i pagamenti eseguiti 

e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo" 

ammontare per servizi legittimi. 

La sottoscritta Ditta si impegna agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori 

con particolare riferimento all'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro 

diritti fondamentali, principi di parità di trattamento e non discriminazione, tutela del lavoro minorile e di 

accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi 

operative, al fine di verificare il rispetto di tali obblighi. 

La sottoscritta Ditta prende nota ed accetta che nel caso del mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con il presente Protocollo di legalità comunque accertato dalla Amministrazione, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione o perdita del contratto; 

 confisca del deposito provvisorio; 

 confisca del deposito definitivo; 

 addebito di una somma pari all'8% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno 

arrecato al Comune di Sarezzo, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; 

 addebito della somma pari all' 1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di 

responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Sarezzo per 5 anni. 

 

Il Presente  Protocollo di Legalità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di 

garanzia di quanto fornito. 

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo  tra il Comune di Sarezzo 

ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. 

 

Responsabile del Procedimento ____________________ 

Sarezzo , __________________ 

     

   Il Sindaco    Il Funzionario Responsabile         La Ditta partecipante 

_________________                     _____________________              ______________________ 

 


