DICHIARAZIONI INERENTI AL RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTENUTE
NEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”

La presente dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante, in corso di
validità

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Nato/a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________________
Cod. fiscale________________________________ residente a _______________________________________
via/Piazza/ ecc. _________________________________ In qualità di:
Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ________________________________ a rogito notaio
_______________________________________ Rep. n. ____________ (allegata in originale o copia conforme)

dell’impresa/società__________________________________________________________________________
Con sede legale in ___________________________sede operativa in __________________________________
Cod. Fisc.
___________________________P.IVA___________________________________________________
Tel. n.________________________________________
cell.__________________________________________
e-mail__________________ @________________________________
Pec ____________________@________________________________
con espresso riferimento all’Operatore Economico che rappresenta
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dal’art. 76 del medesimo D.P.R.

di impegnarsi a rispettare le clausole relative AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ “Accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture
dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n.
593 del 31.01.2006), adottato da Airgest S.p.A., segnatamente
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;
- che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed
è consapevole che, in caso contrario, tali appalti 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;
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza.
SI OBBLIGA, in caso di aggiudicazione
- 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 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..);
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- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 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.

Luogo e Data_____________________________

timbro e firma del Legale Rappresentante

Il presente “protocollo di legalità” in caso operatore economico con idoneità plurisoggettiva dovrà essere sottoscritto come segue:
• dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente
costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio
ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), “Codice”;
• dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, dal legale
rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.
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