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Allegato A/3                                                                                          
 

SPETT.LE COMUNE DI FAGGIANO (TA) 
Via G. K. Shkanderbeg 23 

74020 FAGGIANO 
 
 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
 
tra l‘ente Comune di Faggiano ed i partecipanti alla gara di “Lavori di miglioramento, efficientamento 
energetico e riqualificazione della scuola media “G. K. Shkanderbeg”. Via Verdi, n. 48 – Faggiano 
(Ta)”- Importo complessivo di €.698.000 

CODICE CIG: 6390215C3A     - CUP: E11E15000320002 . 

 
 
Il presente PROTOCOLLO di legalità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la 
reciproca, formale obbligazione del Comune di Faggiano e dei partecipanti alla presente procedura di gara, di 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno 
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio 
o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o 
al fine di distorcerne la corretta esecuzione. 
IL sottoscritto _______________________________________________della ditta____________________ 

________________________________, condividendo l’estensione alla presente procedura degli obblighi di 
condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 ad oggetto “Regolamento recante codice dei dipendenti 
pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dai seguenti ulteriori atti: 
 
- il “Piano di prevenzione della corruzione” della Provincia di Taranto, adottato in conformità alla legge 

n. 190 del 06.11.2012, pubblicato sul sito della Prefettura di Taranto www.prefettura.it ; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti (art.54, co. 5, d.lgs. 165/2001, approvato con dGC 
n.10/4.2.2014); 

- il Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017, approvato con dGC n. 7/20.1.2015. 

DICHIARA: 
 

mailto:ufftecfa@libero.it


1) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di 
Faggiano con la delibera sopra richiamata, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena risoluzione del contratto; 
2) dichiara di non trovarsi in situazioni di contratto o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre ditte partecipanti alla gara; 
3) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all’A.C. 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 
nella fase di esecuzione dei lavori; 
4) si impegna a presentare un'apposita dichiarazione, con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati 
subappalti e noli, nonché dei titolari dei contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei 
relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati 
direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è 
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o sub affidamenti non saranno consentiti; 
5) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione 
appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 
forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o 
dei loro familiari; 
6) dichiara di essere consapevole che nel caso si renderà responsabile dell’inosservanza di una delle predette 
clausole sarà considerata di non gradimento per l’Ente; 
7) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data_________________________ 
 
 
 

 
                                                                  Il legale rappresentante della ditta 

 
 
 
 
 

                                                                       ___________________________________ 

 


