ALLEGATO K

(in carta semplice)
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ TRA IL COMUNE DI VEGGIANO E I PARTECIPANTI
ALLA GARA DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI IN GESTIONE
ASSOCIATA DI ASILO NIDO “COLLODI” SITO IN VEGGIANO E “LA CASA DEI
FOLLETTI” SITO IN CERVARESE SANTA CROCE DALL’01.09.2018 AL 31.07.2020
C.I.G.: 7562592059
QUESTO DOCUMENTO, DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO E PRESENTATO
INSIEME ALL’OFFERTA DA CIASCUN PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO.
COSTITUIRÀ PARTE INTEGRANTE DI QUALSIASI CONTRATTO ASSEGNATO DAL COMUNE DI
VEGGIANO A SEGUITO DI QUESTA GARA.

1 - Questo Protocollo di Legalità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di
Veggiano e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi
di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2 - Il personale e i collaboratori del Comune di Veggiano impiegati a ogni livello nell’espletamento
di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli
del presente Protocollo di Legalità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso.
3 - Il Comune di Veggiano s’impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara:
l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la
motivazione dell’esclusione (attraverso verbale e atti amministrativi).
4 - La sottoscritta Ditta s’impegna a segnalare al Comune di Veggiano qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto.
5 - La sottoscritta ditta dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
6 - La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Veggiano, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara.
7- La sottoscritta ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegno anticorruzione assunti con questo Protocollo di Legalità ai precedenti punti 1, 4 e 5 potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:
a. risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva;
b. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Veggiano ove ne ricorrano i
presupposti.
8- La Ditta si obbliga a non utilizzare la banca dati a fini commerciali.
Il presente Protocollo di Legalità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza
del periodo di garanzia di quanto fornito.
Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Protocollo di
Legalità fra il Comune di Veggiano e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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