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Modulo A5_legalità 

 

Lavori di manutenzione delle banchine e degli arredi portuali e opere edili in genere nell’ambito del 
comprensorio demaniale del porto di Brindisi.  

 

GARA n 02/2011  CUP H86C10000000005  CIG: 100617410D 
 
 

Dichiarazione resa in applicazione del Protocollo di Legalità sottoscritto tra l’Autorità Portuale di Brindisi e la 
Prefettura di Brindisi il 17.01.2007 e finalizzato a garantire una corretta ed efficace politica di prevenzione 

antimafia nonché della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” 
 
 

___ sottoscritt__ ……………………………………..……… ………………………………………………... 

nat__ a …………………………..…………………………...……. il ……………….……… ………………. 

resident_ a …………..…………………………………..... in via …………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………….......…….………… (specificare in maniera espressa se in 

qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) dell'impresa …….………………………………….. 

..………………………………………………………………………..……………………....……………..… 

con sede legale in ……………..……….….…………………………………..……………………………….  

via ..………....……………………………………………………………..……………....… n. ……....…......  

tel. …………………… fax ………………………….. e-mail …………………………..……………………. 

c.f. e p.iva ……………………………………………………………………………………...……………..(1) 

 
DICHIARA 

 
1) di essere consapevole ed accettare incondizionatamente che 

- l’Autorità portuale di Brindisi si riservi di acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia 
preventivamente alla aggiudicazione definitiva del’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione di 
subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii. 
; 

- qualora risultassero a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, 
l’Autorità portuale proceda all’esclusione del soggetto aggiudicatario della gara ovvero a vietare il 
subcontratto, la cessione, il nolo o il cottimo; 

- di impegnarsi nei confronti dell’Autorità portuale di Brindisi, in caso di aggiudicazione e qualora sia 
stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata 
l’esistenza di causa interdittiva ex art. 10 D.P.R. 252/98 e ss.mm.ii., a risolvere il subcontratto 
consapevole che, qualora ciò non avvenga, l’Autorità portuale di Brindisi procederà alla risoluzione 
del contratto di appalto con riserva di risarcimento del danno; 
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2) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 

e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
3) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all’Autorità 

portuale di Brindisi 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 nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
esecuzione dei lavori; 

4) di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un’apposita 
dichiarazione con l’indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari 
di 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) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all’Autorità 
portuale di Brindisi, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’impresa, degli eventuali componenti la compagine 
sociale e dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di 
beni personali o in cantiere etc…; 

6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Autorità portuale di 
Brindisi ogni eventuale variazione che dovesse intervenire negli organi societari, ivi comprese quelle 
relative agli eventuali subappaltatori o fornitori; 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

7) con riferimento all’applicazione della L. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie” di 
impegnarsi al rispetto ed all’applicazione di quanto previsto agli artt. 3, 4 e 5 della citata Legge, 
consapevole, in caso di mancata ottemperanza, delle sanzioni di cui al successivo art. 6; 
 

DICHIARA INFINE 
 

8) di essere consapevole ed accettare che la mancata osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti, 
comporterà, oltre l’esclusione dalla gara ovvero la risoluzione in danno del contratto di appalto, 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 del Protocollo di Legalità. 

 
 
Data Firma 
 
 
In caso di partecipazione in A.T.I. la presente dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta congiuntamente dai componenti 
dell’Associazione costituita o da costituirsi. Alla presente dichiarazione, dovranno essere allegati i documenti di identità in corso di validità dei 
sottoscrittori. 


