
“MODELLO B1” 

in carta 

semplice 

 
 

OGGETTO: Procedura di gara per l’appalto del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di 

Sant'Agnello per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. 
 

 

DICHIARAZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI .  

ED IL COMUNE DI SANT’AGNELLO IL 01.08.2007. 

 

Si pone in evidenza che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 13.8.2010, n. 136, che ha 

imposto una diversa regolamentazione della tracciabilità dei flussi finanziari, rispetto a 

quanto previsto dal Protocollo, la Prefettura di Napoli, con comunicazione prot. n. 

1/35010/Area1/Ter/OSP del 30.9.2010, ha chiarito che le clausole nn. 7 e 8 devono ritenersi 

sostituite “ipso jure” dalla disciplina contenuta nell’ art. 3 della citata Legge n. 136/2010, con 

correlativa esclusione dai bandi di gara e dai contratti. 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….…………...  
nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di …………………………..  
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..………….  
nella sua qualità di ( * ) ………………………………………………dell’impresa: …………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………  
C.F. .………………..………………………… Partita IVA …………………………..…………..…………………….,  
per la partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 
� di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, 

deroga o riserva alcuna, le seguenti clausole del “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto 
in data 01.08.2007:

  

Clausola n. 1
 

 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 

legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si 

intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
 

 

Clausola n. 2
 

 

La sottoscritta impresa si impegna 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 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinare imprese, danneggianti, furti di beni personali o di cantiere).
 

 

Clausola n. 3
 

 



La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia 

di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di 

pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
 

 

Clausola n. 4
 

 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 

252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle 

more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto 

ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, 

da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla 

prima erogazione utile.  
Clausola n. 5  
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.  
Clausola n. 6  
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 

autorizzare subappalti, a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo 

le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

 

 

Data,_____________________  
(Il Legale Rappresentante) 

 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzioni per la compilazione: 

 

(*) La domanda deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:  
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;  
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore 

(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dagli stessi.



“MODELLO B2” 

in carta semplice 

 
OGGETTO: Procedura di gara per l’appalto del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di  

Sant'Agnello per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. 
 
 

 

DICHIARAZIONE  
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA L.R. N. 3/07  

E ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010 e s.m.i. 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….…………...  
nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di …………………………..  
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..………….  
nella sua qualità di ( * ) ………………………………………………dell’impresa: …………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………  
C.F. .………………..………………………… Partita IVA …………………………..…………..……………………., 

 

per la partecipazione alla gara in oggetto, 

 

SI OBBLIGA 

 

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: 

 

1) ai sensi dell’art. 51 L.R. n. 3/2007 “Clausole contrattuali speciali”: 
 

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza 

nella fase di esecuzione; 

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da 

parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela 

dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

 

2) ai sensi dell’art. 52 L.R. n. 3/2007 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione 

appaltante e l’appaltatore: 

a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella 

esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel 

territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il 

contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione del servizio , ad 

onorare gli obblighi relativi alla regolarità contributiva e al pagamento delle relative contribuzioni;  
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, 

subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;  
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della 

documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti. 



 

3) ai sensi dell’art. 53 L.R. n. 3/2007 “Disposizioni in materia di sicurezza”:  
ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, 

nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 

248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di 

sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a 

campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 3 del medesimo 

articolo; 

 

 

E 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.

 

 

 

4) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010:  
� di conoscere ed accettare gli obblighi e adempimenti previsti dagli art. 3, 4 e 5 della legge n. 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

(luogo) ……..…………………………, (data) ……………….. 
 

IN FEDE 
 

…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:  
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;  
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore 

(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dagli stessi.  
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 

corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate 

ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).



“MODELLO B3” 

in carta semplice 

 
OGGETTO: Procedura di gara per l’appalto del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di 

Sant'Agnello per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. 
 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE  
DICHIARAZIONE  

ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007  
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”: 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….…………...  
nato/a a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di …………………………..  
Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..…………………………..………….  
nella sua qualità di ( * ) ………………………………………………dell’impresa: …………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………  
C.F. .………………..………………………… Partita IVA …………………………..…………..……………………., 

 

per la partecipazione alla gara in oggetto, 

 

SI IMPEGNA 

 

secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 

febbraio 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 oggetto 

specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto d’appalto, 

rispettare e far rispettare le seguenti clausole:  
� obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale 

esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, 
della l.r. n. 3/07.

  

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. 108 e ss. del 

Codice.
 

 

� Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
 

 



2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i 

pagamenti superiori a 3.000 euro, 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 assegno 

circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti 

previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un 

unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

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) ……………….. 
 

IN FEDE 
 

…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzioni per la compilazione  
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:  
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;  
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore 

(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dagli stessi.  
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 

corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate 

ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


