
Allegato al modello istanza di partecipazione - Accettazione clausole PON 

Intestazione/RTI/Società/Consorzio 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici  

e della Gestione Patrimoniale 

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica,  

gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni 

 Via del Castro Pretorio n. 5  – 00185 Roma 

 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SICUREZZA PER LO SVILUPPO REGIONI 

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013” – ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.7 - 

Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura 

aperta (artt. 54 e 55 per l’acquisizione di apparati “hardware” per 

l’adeguamento infrastrutturale del CED sito presso il Centro Elettronico 

Nazionale della Polizia di Stato di Napoli  e “Disaster Recovery” di Bari. 

 
In riferimento alla gara in oggetto il/i sottoscritto/a/i, ___in qualità di _________fornisce un cenno 

di incondizionata accettazione  rispetto alle clausole sottoelencate. 

1. Il progetto “Vi.P Cloud and Mobility 2.0 – Virtualization  & Private Cloud” sarà cofinanziato nella 

misura del 69,96% con il “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 33.04% con i fondi 

di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione  

2007/2013” del 15/06/2007, registrata alla Corte dei Conti il 21/09/2007, registro n. 5 Economia e 

Finanze. foglio 155. 

2. Il pagamento sarà effettuato dall’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione 

Europea (IGRUE) a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso 

Ispettorato Generale. Il pagamento del prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità 

delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze,ex L.183/87 e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile di 

eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla 

temporanea indisponibilità dei summenzionati fondi. 

3. E’ esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione delle 

prestazioni oggetto della presente gara. 

 

4. L’atto negoziale che sarà stipulato con la Società/RTI aggiudicataria/o della presente 

procedura, mentre vincola la Società/RTI fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà il 

Beneficiario/Partner finché lo stesso non è stato approvato dall’Autorità competente 

(Referente di Azione) e registrato, presso gli Organi di controllo”. 

 

5. L’atto negoziale eventualmente stipulato con la Società/RTI/Consorzio aggiudicataria/o si 

intenderà automaticamente risolto  in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

(Legge 13 agosto 2010, n.136) attraverso i canali indicati, nonché, in ottemperanza al disposto 

di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.), nell’ipotesi di esito positivo 

dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0136.htm


                  

       Per l’Azienda 

 

 

In caso di RTI la presente dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese 

costituenti il raggruppamento sottoscritta dal rappresentante legale. 
 


