MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N. 593
DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI
Catania – IACP - Procedura aperta per l’afdadento del Servizio di tesoreria con obbligo di antcipazione di
tesoreria.
Oggeto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalit lAccordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa
stpulato il 1 2 luglio 2**5  rra la eegione siciliana il iinistero dell’interno le Prereture dell’isola l’autorit
di vigilanza sui lavori pubblici l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore eegionale LL.PP. n. 5 93 del 31 /*1 /2**6).
Con la presente dichiarazione il sotoscrito/a
nato a

il

e residente a

Via

nella qualit di _______________

___________________________n°

della dita

iscrita nel registro delle Idprese tenuto presso la Cadera del Coddercio di
partecipante alla procedura aperta sopra indicata ai sensi degli artcoli 46 e 47 del D.P.e. n. 445 /2***
consapevole delle sanzioni penali previste dall’artcolo 76 del succitato D.P.e. 445 /2*** per le ipotesi di
ralsit in at e dichiarazioni dendaci ivi indicate;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a codunicare tradite il eUP quale ttolare dell’Ufcio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante e
all’Osservatorio eegionale LL.PP. lo stato di avanzadento dei lavori l’oggeto l’idporto e la ttolarit dei
contrat di sub appalto e derivat quali il nolo e le rorniture nonché le dodalit di scelta dei contraent
e il nudero e le qualifche dei lavoratori da occupare.
b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentatvo di turbatva irregolarit o distorsione nelle rasi di
svolgidento della gara e/o durante l’esecuzione del contrato da parte di ogni interessato o addeto o
di chiunque possa infuenzare le decisioni relatve alla gara in oggeto;
c) a collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentatvo di estorsione intdidazione o
condizionadento di natura cridinale (richieste di tangent pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’afdadento di subappalt a deterdinate idprese danneggiadent/rurt di beni personali
etc..);
d) a inserire identche clausole nei contrat di subappalto nolo cotdo etc. ed è consapevole che in caso
contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
DICHIARA
espressadente ed in dodo solenne
e)

di non trovarsi in situazione di controllo o di collegadento (rordale e/o sostanziale) con altri
concorrent;
-ovverodi trovarsi in situazione di controllo o di collegadento (rordale e/o sostanziale) con altri concorrent
da tale situazione non codporta che l’oferta sia idputabile ad un unico centro decisionale e che non si
è accordato e non si accorder con altri partecipant alla gara;

r) che non subappalter lavorazioni di alcun tpo ad altre idprese partecipant alla gara – in rorda singola
od associata – ed è consapevole che in caso contrario tali subappalt non saranno autorizzat;

g) che l’oferta è idprontata a seriet integrit indipendenza e segretezza e si idpegna a conrordare il
proprio codportadento ai principi di lealt trasparenza e corretezza; e che non si è accordata e non si
accorder con altri partecipant alla gara per liditare od eludere in alcun dodo la concorrenza;
h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressadente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentatvo di turbatva irregolarit o distorsione nelle rasi di svolgidento della gara e/o durante
l’esecuzione del contrato da parte di ogni interessato o addeto o di chiunque possa infuenzare le
decisioni relatve alla gara in oggeto;
i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentatvo di estorsione
intdidazione o condizionadento di natura cridinale (richieste di tangent pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’afdadento di subappalt a deterdinate idprese danneggiadent/rurt di
beni personali etc..);
j) di obbligarsi ancora espressadente a inserire identche clausole nei contrat di subappalto nolo
cotdo etc. ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
k) dichiara altresì espressadente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevant per la partecipazione alla gara sicché qualora la stazione appaltante accert nel
corso del procedidento di gara una situazione di collegadento sostanziale atraverso indizi gravi recisi
e concordant l’idpresa verr esclusa.

lì

Timbro e frma leggibile
________________________

N.B.: Si allega rotocopia del docudento di riconoscidento in corso di validit . In caso di A.T.I. ecc… la
presente dichiarazione dovr essere prodota da ogni singola idpresa.

