
ALLEGATO “D”  
 

 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 

.  
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  
Procedura aperta: lavori di riqualificazione urbana VIA P. Jolanda 
Con la presente dichiarazione:  
il/la 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
_________  
nato/a il __/__/____ 
a____________________________________________________________________ ( ____)  
residente in _______________________ via _________________________________________ n. 
____________  
in qualità di:  
% TITOLARE  
% LEGALE RAPPRESENTANTE  
% ALTRO (specificare) _______________________________________________________  
della Ditta:  
Ragione sociale: ____________________________________________________________  
Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________  
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________  
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________  
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________  
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________  
Tel. _______/______________ Fax _______/______________  
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________  
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:  
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e 
all’Osservatorio regionale lavori pubblici, 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 c/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.);  
- 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  
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale c/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  
- 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;  
- 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; N.B. La 
dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da 
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da 
Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato 


