Allegato 1

DICHIARAZIONE “PROTOCOLLO DI LEGALITA’”
Avvertenze: La presente dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o Procuratore a ciò
autorizzato ed in tal caso allegare procura notarile ed inoltre dovrà essere presentata da ciascuna impresa associata e/o consorziata
N.B.: Si raccomanda di barrare le caselle di interesse, apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni
pagina.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Via XX Settembre, 42
96010 Canicattini Bagni (SR)
OGGETTO: PIST12 INT.3 “La rete museale ed i servizi di trasporto” - Procedura aperta per
la fornitura di mezzi per la fruizione intercomunale integrata
Con la presente dichiarazione
Il/La sottoscritto/a …….……………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….………………………. il ……/……/……………..
residente in …..………..……. (Prov. ……) via ……..…………….………………… n. ……
Cod. fisc.:

, nella qualità di

q Titolare
q Legale rappresentante
q Procuratore del Legale Rappresentante
dell’Impresa…………………………………………………………………………………………..
C.F.

P.IVA

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……)
via …………………… …………………………………..……..n. ……
Tel.…………….. Fax …………………………………e-mail……………………………. …
pec ………………………………………………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE
a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e
la titolarità dei contratti di sub appalto 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.
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b) 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;
c) 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..);
d) 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 espressamente ed in modo solenne
e) 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;
f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
g) 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 accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
h) 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 durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
i) 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..);
j) 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;
k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, 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 per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento identità in corso di validità

2

