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MODELLO A3 

 DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, TRASPARENZA, 
CORRETTEZZA, LEGALITA’ E ANTICORRUZIONE. 

 

(Da inserire nella Busta Amministrativa) 

 
 

Questo documento costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto assegnato da. CONSORZIO 
DEI COMUNI DEI NAVIGLI (di seguito CCN) in dipendenza di questa procedura. Il mancato rilascio 
delle seguenti dichiarazioni sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, fatto salvo il ricorso 
all’istituto istruttorio di cui all’ art.46 comma 1 del D.lgs. 163/2006. 

 
 

Il sottoscritto ___________________, nato a ____________________________ il ______________, Codice 
fiscale_________________________________domiciliato per la carica presso 
__________________________, nella qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 
____________________________________, con sede in ________________________________, codice 
fiscale n. ______________________ e partita IVA ____________________________,in riferimento alla pro-
cedura di gara _____________________________________( Codice CIG 6664236D82) 

 
 

Preso atto che: 
 

- CCN, con la richiesta di rilascio delle seguenti dichiarazioni, stabilisce la formale obbligazione dei 
partecipanti alla procedura di gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richie-
dere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indi-
rettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la rela-
tiva corretta esecuzione. 

 

- Il personale, i collaboratori e i consulenti di CCN impiegati a ogni livello nell’espletamento delle pro-
cedure di affidamento e nel controllo dell’esecuzione dei relativi contratti sono consapevoli dei principi 
sopra , nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi. 

 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'impresa partecipante decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
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Dichiara: 
(barrare le caselle di seguito riportate) 

 

 Di impegnarsi a segnalare a CCN,  qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto 
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 

 Di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso proposta 
prima della gara e/o prima dell’affidamento o durante il corso dell’esecuzione del contratto, anche 
attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti. (Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni 
altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto e che tale obbligo non 
è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia 
stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza); 
 

 Di essere consapevole che nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione di cui sopra, il cont-
ratto si risolverà di diritto; 
 

 Che nei propri confronti e nei confronti dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti 
dell’impresa non siano state disposte misure cautelari o non sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 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. e 353 bis c.p.; 
 

 Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva a CCN, e alla Prefettura di competenza, di tentativi 
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli 
organi sociali o dirigenti dell’impresa. (Si precisa che il presente adempimento ha natura essenziale 
ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso ai fini dell’art 1456 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 c.p.) 
 
 

Si precisa che eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, vanno segnalati al Responsabile 
Unico del Procedimento/Referente del Contratto e al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di 
CCN; 
 

 

 Di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi 
illeciti la concorrenza; 
 

 Di non affidare mediante sub–appalto (qualora autorizzato) o sub-contratto alcuna prestazione 
relativa al contratto oggetto del presente appalto, eventualmente stipulato in caso di aggiudicazione 
definitiva, ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla presente procedura di gara. Il 
medesimo impegno dovrà essere assunto dai sub-appaltatori in relazione all’individuazione dei sub-
contraenti; 
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 Di impegnarsi a rendere noti, su richiesta di CCN, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto 
eventualmente assegnatole a seguito della gara e pertanto di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 
a pena di nullità assoluta dell’affidamento stesso;  
 

 di non aver assunto alle proprie dipendenze o assegnato incarichi professionali di qualsiasi natura a 
dipendenti e rappresentanti di CCN, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per lo stesso 
CCN, nei tre anni precedenti alla data di indizione della procedura di gara in questione, pena esclusi-
one dalla procedura di gara  stessa. (Rif. Art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 
165); 
 

 (ove applicabile) di impegnarsi, qualora aggiudicatario della presente procedura di gara, a comunicare 
a CCN, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento (elenco dei sub-contratti di lavori, 
forniture e servizi stipulati dall’Appaltatore, da aggiornare nel caso in cui intervengano variazioni 
dell'elenco stesso per qualsiasi motivo), con riguardo ai lavori, alle forniture e ai servizi d'importo pari 
o superiore a € 50.000,00 IVA esclusa.  
 

 Di accettare che, nel caso di mancato rispetto, comunque accertato, degli impegni assunti con la 
presente dichiarazione, CCN potrà applicare, in aggiunta a quanto disposto dalla normativa vigente , 
le seguenti sanzioni a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi: 
 

- Esclusione del concorrente dalla presente procedura di affidamento con incameramento della cau-
zione provvisoria; 

- Risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva; 

- Divieto di stipulare contratti con CCN, per i successivi 3 anni; 
 
 

Dichiara altresì: 
 

 Di avere rispettato le prescrizioni di cui all’Art.53, c.16-ter, del DLgs 165/2001. 
 

 
 

ALLEGA: 
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
Data __________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA DITTA PARTECIPANTE 

(Timbro e Firma) 
 
 

 


