Alle2:ato D)
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'
MODELLO Dr DICl I1AR!\/IONI; RIS!\ ,\1 SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' E
DELLA CIRCOLARI, \: ' :')93 f)EL 3 I (l I 2006 DELL' ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

OGGETTO: Procedura aperta

per l'artidal1lento del servizo di tesoreria - c.I.G. Zl131415Cl

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"
stipulato il 12 luglio 2()()~ ha la Regionc siciliana. il Ministero dell'interno. le Prefetture dell'isola,
l'autorità di vigilan/:l .\ui Ll\dri pubblil'i. l'I~PS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n.
593 dci 31/0 1/200() l.
Con la presente dichiarazione. il sottoslTillo:a ................................................. nato a .......................... .
il ................ e residente a ... ,.. ,........ """,." .. ,........................... via ........................................ nella
qualità di .............................................. ,.. ,... della ditta .............................................. Iscritta nel registro
delle imprese telluto presso la Camera del Cummcrcio di ........................... partecipante all'asta pubblica
sopra indicata
Si obbliga espressamente ilei caso di ag~i udieazione :
a comunicare. tr~llnitc il RUP. quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
.\ppaltante e all'Osscrvatorio Regipnalc LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori. l'oggetto.
l'illlp0l10 e la tilolaritù dci contr<lUi di suh appalto e derivati. quali il nolo e le forniture. nonché
le modalità di scelw dei contraellti c ill1l1ll1ero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
a segnalare alla StaàJl1c appaltante qualsiasi tentativo di turbativa. irregolarità o distorsione
nelle t~lsi di s\olgimento della gara c/o durante l'esecuzione del contratto. da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa intluenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
a collahorare con le I·'or/e di P\lli/ia. denunciando ogni tentativo di estorsione. intimidazione o
condizionamellto di natura crimillalc (richieste di tangenti. pressioni per indirizzare l'assunzione
di pcrsonale o l'anid~lIncnto di -;ubdppalti a deternlinate imprese. danneggiamenti/furti di beni
personali o in uliltierc ctc):
a inserire identichc clausole m:i cllntratti di subappalto, nolo. cottimo etc. ed è consapevole che.
in caso contrario. le c\entuali aLltmi;:7~lI.ioni non saranno concesse
)) i

l'

h i a r a espressamente ed in modo solenne

di non trO\arsi in sitlldlioni di l'll11trnllo o di collegamento (fonnale e/o sostanziale) con altri
concOlTènti t' che non -;i è accnrdatll è 110n si accorderà con altri partecipanti alla gara:
che non slIbappaltL'rù 1<1\ oraziol1i di alcun tipo. ad altre imprese partecipanti alla gara - in fèmna
singola od associala - L'd è cnl1sapL'\ole che. in caso contrario. tali subappalti non saranno
autoril/.ati:

che l'oftèl1a è implllnlaia il serie\iL II1tegril<Ì. indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio cOl11pnrl<lll1elll\\ ;li prilli.:ipi di Icaltù. trasparenza e correttezza: e che non si è accordata e non
si accorderà CIl!1 altri partecipanti :lIla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza:
che nel caso di aggiudicazione si \lbbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentai i\ (\ di turbat i\ a. irn:golarit<l n distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l'esec1l7ione del Ct)ntralto. da parte di ogni interessato (\ addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relali\,.' alla gara in nggelh):
di obbl igarsi a collaborare con le Illl"7e di Poi izia. denunciando ogni tentati\'o di estorsione.
intimidazione ,l condi7il)J)ill11ento dì natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione dì pcr'>llnalc o l'afl'idaillento di subappalti a determinate imprese. danneggiamentilfUl1i di
beni personali \) in ullitierc etc):
di obbligarsi HnC()ra espressamente a inserire identiche clausole nei contralti di subappalto. nolo.
cottimo etc, ed 0 CPlh:lpevole ..:l1e. in caso contrario. le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
Dichiara altresÌ espn:ssal1lcnte di \:-;"1.'1\: consapevole che le superiori obbligazioni e
dichianvi()ni ~nllo (()lldi,inni rile\ aliti per la partecipazione alla gara sicché. qualora la stazione
appa \tante acct.'rl i. ne I cnrs,) del pl" lced illlcnto cl i gara. una situazione di collegamento
sostanziale. al1ravcr-;o indi/; gl'in i. prccisi c concordanti. l'impresa verrà esclusa
Timbro e firma
Firma leggibile

N.B. Si allega dOCUIllCIlIl) di ricollllscimenll\
In caso di A.T.L ecc., la pre.-;cntc aulOdichianvillnc dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

