ALLEGATO B

DICHIARAZIONE INTEGRAZIONE SULLA LEGALITA’ E SU CLAUSOLE DI
AUTOTUTELA, RESA AI SENSI DEGLI INDIRIZZI FORMULATI DALLA GIUNTA
COMUNALE DI ERICE N.67 DEL 19/06/2007
Trattativa privata per la “PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI
UFFICI DEL COMUNE DI ERICE “ Importo base appalto: €. 24.993,68
oltre Iva al 20%.
(ventiquattromilanovecentonovantatre’/68, oltre I.V.A)
Oggetto: integrazione dichiarazione di legalità resa ai sensi di quanto disposto con deliberazione di giunta
municipale n.67 del 19/06/2007.
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a .................................................................................................
………………………………................. nato a ..................................................................................................
il ................................................................. e residente a ................................................................................
via ........................................................................................................................................................ nella
qualità di ..........................................................................................................................................................
della ditta .........................................................................................................................................................
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di ……………………………………
................................................................................................................. partecipante alla gara pubblica sopra
indicata, dichiara:
1) di non trovarsi in una situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o di tecnici, tale da
far si che la persona materialmente firmataria dell'offerta condivida, ancorché autonomamente, il detto potere con
altro soggetto legittimato a presentare offerta per altra società;
2) di impegnarsi a denunciare all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione od altra utilità formulata prima della gara e nel corso dell' esecuzione dei lavori, anche attraverso
propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione
o nella fase di esecuzione della fornitura, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da
parte di organizzazioni o soggetti criminali;
3) di prendere atto che, ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.163/06, per gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, sono da
intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le infrazioni
alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 19/09/1994, n.626 e successive modifiche. 4) di prendere atto che si considera
grave la violazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi
assicurativi, qualunque ne sia l'importo e fino a che la situazione contributiva non venga completamente
regolarizzata.
Firma leggibile
Timbro e firma
……............................................................

…………………………………………………...

N.B. - Si allega documento di riconoscimento.

