ALLEGATO E

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO
AREA 3 TECNICA SUAP & PATRIMONIO

Appalto per affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA G.B. CARONIA – SAN CIPIRELLO - COD. EDIFICIO 820632264 - CUP
C89F18000390002 – CIG: 8999557D5D
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il
12 luglio 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 (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 dei 31/01/2006).
Il sottoscritto ……………………………. in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) dell’operatore
economico:

……………………………………………………………………………………….

(nell’ipotesi

di

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere indicato il soggetto giuridico raggruppato o
consorziato) con sede in ……………. provincia ……………………… indirizzo ……………..……… P. IVA
……………………………
DICHIARA
di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità" specificato in oggetto.
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
- a comunicare alla Stazione Appaltante tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, lo stato di
avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- 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, pena il recesso del contratto, 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.)',
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse; al rispetto degli obblighi sociali e di sicurezza del lavori pena la
risoluzione/revoca dell'affidamento dei lavori.
Dichiara espressamente ed 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 alla gara;
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- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - e
che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e 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
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 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, pena il recesso del contratto, 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.)',
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- 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.

Firma per esteso dei dichiarante
ed allegare fotocopia documento valido di identità

N.B.:ln caso dì A.T.I. ecc., la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
Ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante.
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