MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITA'
Oggetto: Affidamento del servizio relativo al progetto “Centri di aggregazione sociale” - Azione 3,
nell’ambito del PDZ 2019/2020 nei Comuni di Castell’Umberto, Alcara li Fusi, Galati Mamertino,
Longi, Mirto, Naso, San Salvatore di Fitalia, S. Marco d’Alunzio e Tortorici)
CIG : 9203913D45
CUP H89J19000830001
Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture
dell’isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail.
Con la presente dichiarazione
_l_sottoscritt_ .. ...... . ...... .. .. ..... .... .................. .... ........... ... ...... ....... ............... .............................
.. ......... .nato a ...... ... ... ..... ...... .... ... ... .... ............... il ............... ... ............... ..... ..... ..... .in qualità
di . . .... . .. ..... ........ ........ .................. . .. ... ... . .. .... (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa .. ... .... .... ...... ......... .......... ........ ....... .................. .. . .. . . ……………………………. . . . .. ... ,
partecipante alla gara sopra indicata
SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI
AGGIUDICAZIONE:
- a segnalare alla stazione appaltante 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.
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l 'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.).
DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbati va, 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.

- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate Imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere, etc.).
Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, l' impresa verrà esclusa.
Lì, _______________
(firma il dichiarante)
______________________________

_

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli
fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi
che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti

.

procedimenti

Lì , _______________

(firma del dichiarante)
______________________________

N.B. SI allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

