
    ALLEGATO B 
                                                                                                            (Punto 3 del bando/disciplinare) 

 

 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ DEL COMUNE DI TROINA 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (ex art. 47 T.U. n. 445/2000) 

 

Affidamento del Servizio di refezione scolastica - anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 ai sensi 
dell’art. 60 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del decreto 
legislativo 50/2016 e s.m.i..  

CIG 7659281E9E - CPV 55524000-9 - NUTS ITG16 
 
Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità approvato dal Comune di Troina  con 
deliberazione G.C. 128 del 03/09/2015, ad oggetto: “Approvazione Protocollo di Legalità per gli operatori 
economici che eseguono lavori o forniscono beni e servizi su committenza del Comune di Troina” 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………...… nato a …………………………………… il ….……………….… 

in qualità di …………………………………………………………… dell’impresa ………………………………………………..…... 

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

codice fiscale n. ……………………………..........……… partita IVA n. ……………………………..……………………………….. 

telefono n. ……………………………………..... indirizzo e-mail …………………………………..……………..…………………… 

oggetto della prestazione per conto del Comune ………………………………………………...……………………………… 

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

DICHIARA
1
 

sotto la propria responsabilità e pena l’esclusione dalla gara o dall’affidamento suddetto che: 

 l’impresa o società che rappresenta non si trovi soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 della 

legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata; 

l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 della 

legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere provveduto ad inoltrare regolare 

denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso sommarie 

informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie; 

l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 della 

legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata in un lasso di tempo determinato e da 

specificare e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; 

DICHIARA INOLTRE CHE 

la propria ditta non è mai soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per 

indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, 

ancora, la scelta dei fornitori;  

                                                           
1 Nel caso di associazione temporanea di impresa, le seguenti dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascun rappresentante 

legale delle ditte associate. La mancata, incompleta o falsa dichiarazione comporta l’esclusione della gara d’appalto o 
dall’affidamento e impedisce la conclusione del successivo contratto. È fatto salvo il caso in cui la dichiarazione  incompleta  sia 
stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l’incolumità 
dell’imprenditore. 



 2

la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per indirizzare e 

condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta 

dei fornitori e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o 

comunque di avere confermato (attraverso sommarie informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati 

grazie ad altre evidenze probatorie; 

la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per indirizzare e 

condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta 

dei fornitori, in un lasso di tempo determinato e da specificare, e di non avere provveduto ad inoltrare regolare 

denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; 

SI IMPEGNA ALTRESI’ 

� a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni aggravate, 

tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della criminalità 

organizzata. Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso di 

violazione di tale obbligo;  

� a informare, nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate, prontamente il 

Responsabile del procedimento e il legale rappresentante dell’Ente. 

 

data ___________________     

 

FIRMA  DIGITALE 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

Tale dichiarazione dovrà essere compilata in modalità elettronica, e sottoscritta con firma 
digitale dal concorrente, dopo averlo trasformato in formato PDF/A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


