
MODELLO A.6

ALTRE DICHIARAZIONI, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA D’APPALTO PER LA 
PARZIALE GESTIONE DELLE  LUDOTECHE:  

“LA TANA DELL’ORSO”
  “LA CARROZZA DI HANS”

“IL CASTELLO DEI BALOCCHI”
Ottobre 2017 - Luglio 2019

IL SOTTOSCRITTO ...................................................................................................................................

NATO A …………………………………………………………… 
IL………………………………….

IN QUALITÀ DI (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA  )

 R APPRESENTANTE LEGALE

  PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (GIUSTA PROCURA ALLEGATA ALLA PRESENTE IN 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE RILASCIATA DAL NOTAIO)  IN NOME E PER CONTO DELL’IMPRESA 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Partecipante alla procedura suindicata in qualità di: (barrare la casella che interessa)

 IMPRESA CONCORRENTE SINGOLA;

 CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE 

 CONSORZIO STABILE 

 IMPRESA MANDATARIA/ CAPOGRUPPO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

DI IMPRESE/ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/ GEIE

 IMPRESA MANDANTE/  CONSORZIATA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

DI IMPRESE/ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/ GEIE

DICHIARA:

1. DI ACCETTARE i contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltra-

zione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 16 Marzo 

2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed appro-
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vato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015, che si applica al presente appalto e DI IMPE-

GNARSI ALTRESÌ:

- a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori 

in  materia  contrattuale  e  sindacale,  ad  assumersi  gli  oneri  finanziari  per  la  vigilanza  dei 

cantieri,  conformemente  a  quanto  previsto  nell’art.  2,  comma  1,  lett.  b)  del  suddetto 

Protocollo di legalità;

- ad accettare e sottoscrivere le clausole nn. 1, 2 e 3 dell’art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto 

Protocollo di legalità;

- a prendere atto ed accettare che le disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità 

vengano  applicate,  indipendentemente  dal  valore  dei  contratti,  negli  affidamenti  o 

subaffidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 

commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.;

- a  dare comunicazione tempestiva alla  stazione appaltante  ed alla Prefettura di  tentativi  di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 

organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 

del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto 

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.;

- a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o 

dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 

c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 

c.p., 353 bis c.p.;

1.2. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Firenze con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto;

1.3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata per il presente affidamento in quanto per 

     la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali,  di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
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comunque presenti nei luoghi dove devono  essere  effettuati i servizi/forniture  e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro  e  di  previdenza  e  assistenza,  in  vigore  nel  luogo  dove  devono  essere  svolti  i 

servizi/forniture;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei  servizi/fornitura,  sia sulla determinazione 

della propria offerta;

1.4. di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio/fornitura su richiesta del Responsabile della 

competente Direzione dell’Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di 

appalto  nei  casi  previsti  dal  comma 8  ultimo  periodo  dell’art.  32  del  D.Lgs.50/2016,  senza 

pretendere compensi ed indennità di sorta;

1.5. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara;

1.6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

______________________                                                 ______________________

    Luogo e data                                                                                       Firma
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