
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

OGGETTO: COMUNE DI ROCCELLA JONICA - Appalto del servizio di refezione scolastica per le 
scuole materne, primarie e media statali per l’anno scolastico 2012/2013 – per la durata di 
anni 1 (uno).

Al Comune di Roccella Jonica 
Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………………….................................................................

in qualità di legale rappresentante.……………………………………………………………........................................................

dell’impresa concorrente……………………………………………….………………………............................................................

Dichiara

espressamente di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, il contratto d’appalto conterrà 
le seguenti clausole: 
- impegno dell’impresa aggiudicataria ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori  
economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano emesse informative in-
terdittive   
- obbligo per l’impresa aggiudicataria di riferire tempestivamente all’Ente aggiudicatario,che ne dà 
immediata comunicazione alla Prefettura, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità 
ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione del servizio nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente   e da ogni  altro soggetto che intervenga a qualsiasi  titolo 
nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione  
che in ogni caso l’assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma de -
nuncia per i medesimi fatti all’Autorità giudiziaria.
- facoltà per l’Ente aggiudicatario di risolvere il contratto di appalto in caso di inadempimento  
da parte dell’impresa aggiudicataria dell’obbligo di informazione e di denuncia di cui ai punti  
precedente.

     - risoluzione del contratto d’appalto, con l’obbligo per l’aggiudicatario di inserimento della medesima 
clausola di risoluzione a seguito di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefet -
tura competente nei confronti dell’aggiudicatario o del contraente,  con l’espressa previsione che in 
tali ipotesi l’Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell’appalto, ed all’automatica  
risoluzione di qualsiasi vincolo. 

     - L’espressa statuizione che l’inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli  obblighi posti  a  
suo carico e sopra indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale, consenten -
do alla Stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto d’appalto.
Il contratto conterrà, inoltre, le ulteriori seguenti clausole:
- clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi fi -
nanziari (art.3  comma 8 della Legge n. 136/2010 - Piano straordinario contro le mafie);
- clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avva -
lersi di  banche o della società Poste italiane Spa.

DATA__________________

(Le firme apposte devono essere  leggibili  e tali da individuare l'identità del sottoscrittore) . 
La  dichiarazione  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  da  fotocopia,  non  autenticata,  di 
documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità.

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.
                                                    

                                            Firma leggibile e per esteso
                                                  _____________________________

                                                                                           (legale rappresentante)

N.B. La presente dichiarazione, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo  
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

Timbro 


