
 

 

Fac-simile MODELLO 08  
 

 

 

 

 

Spett.le  
Comune di Alimena 

 
 

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE 

ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO “CASA PER ANZIANI VILLA MARIA MADDALENA” E RELATIVE 

PERTINENZE SITO IN ALIMENA, VIA ELIO VITTORINI, N. 2” CIG:8714487E28 

 
 

Impegno al rispetto del Patto d’Integrità/Protocollo di Legalità 
 

Ferme restando le condizioni tutte stabilite per l’esecuzione dei lavori /servizi e forniture 
affidati e/o affidati in subappalto, la ditta ………………… con sede in …………….. Partita 
IVA……… Codice Fiscale………….. qui rappresentata dal titolare / legale rappresentante 
……………………………….. nato a ………………… il ………………….… Cod. Fisc. 
……………………………… residente a ……………………………. in via 
……………………………... e domiciliato per l’occorrenza presso la società affidataria dei 
SERVIZI di cui all’oggetto,  

SI IMPEGNA 

 

• a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso a comunicare al 
Comune di Alimena, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 
formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita 
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

• a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al 
Comune di Alimena, 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 
famigliari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 
l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, 
danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, eccetera). 

 

Il titolare /legale rappresentante della Ditta dichiara, inoltre, di aver preso visione del "Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del Comune di Alimena, 
adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012.  

 

Il titolare /legale rappresentante della Ditta, ai sensi di quanto disposto dal suddetto Piano 
dichiara altresì l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli 
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 
amministratori e i responsabili del Comune di Alimena.  



 

Inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, la Ditta si impegna a non intrattenere rapporti 
di servizio, fornitura, professionale in genere con gli amministratori e responsabili del 
Comune di Alimena e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo 
grado) durante l'esecuzione del contratto.  

 

L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determinerà la risoluzione di diritto del 
contratto ex art. 1456 del Codice Civile. 
Data,  

Il Rappresentante legale 

La Ditta  

 

 

 


