
ALLEGATO 1

I\,4ODELLO DI DICHIARAZIONE
RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALIIA'

E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006
DELL'ASSESSORE RÈGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

Larori di esecuzione di BarrieÉ Vcgelarir? Polifurzionale Pilota a suppoto tecnico dell adeguanìeDlo della
discarica per RSU sita a Ragusa in C,da Cava dei Modicanì.

lmporto lavori a base d'asta € 12.470,10 oltre LV.A. ed al netto degli oneri di sicurezza e del costo de a mano
d opera non soggetti a ribasso.

Oggetto: Dichaarazione resa ai sensi del protocollo di legalita 'Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dollinterno, le Prefetture detl'lsola, IAutorilà di
vigilanza sui lavori pubblici, I INPS e l lNAlL (circolare Assessore regionate LL.pp. n. 593 del 3.1 gennaio 2006).

Con la oresente dichiarazrone. .l sottoscr,tto/a

Nato a

e residenle a

nella qualità di ........... ....della ditta

iscritta nel regisfo delle imprese lenuto presso la Camera di commercio di

partecipante all'asta pubblica sopra indicata

Si obbliga espressam€nle nel caso di aggiudicazion€:

- a comunicare, tramite if RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione aooattiante e
all'Osservatorio regionale lavori pubblici, lo slato di avanzamento dei lavori, l,oggetto, limporto e ta lrtolafltà dei
contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalilà dj scelta dei contraenti e il numero e
le qualifÌche dei lavoratori da occuDare:

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irreooladtà o disto.sione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o du.ante I'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 condizionamenlo
di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indi zzare I'assunzione di personale o I'affidamenlo 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 consapevote che. in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non sarannoconcesse.

Dichiara espressamènto ed in modo solenne:

- di non trovalsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che
non siè accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese panecipanti a a gara - in forma singola od
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati:

- che loffertia è improntata a serietà, integrilà, indipendenza e s€retezza, 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
partecipantialla gara per limitare od eiudere in alcun modo la concoarenza;

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo ditúrbativa. irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o ol
chiunque possa inîuenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di esÌorsrone, rnltmidazione o
condizionamento di nalura criminale (richieste di tangenti, p.essioni pet inditzzarc lassunzione di personale o
I'afiidamento di subappalti a delerminate imprese. dann€giamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);



- di obbligarsi ancora espressamenle a inserire identiche clausole nei conuani di subappalto, nolo, cottimo etc. ed
è consap€vole che, in caso conlrario, le eve|ìtuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara, altresi, espressamentè di €ssere consapevole che le superio obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilovanti p€r la paÉecipaione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accedi, nel corso del proc€dimento di
gaaa, una sfuazione di coll€am€nto sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e @ncordanti, I'impaesa verà
esc|usa.

Fima lèggibilè
Timbro e fima

N.B. - Si allega documento di conoscimento.

ln caso di AT.l- o.. h pr6.rie aulodichi€r.zione dolrà €ss€r€ pDdotta da €nt lingote tmpÉsa.
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