
AREA FUNZIONALE III^ - ATTIVITA’ TECNICHE
Tel. 095963111 – fax 095963425

__________________________________________________________________________

All. 3) Dich. Protocollo di Legalità

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio
del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett.  a) del D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art.  19 della L.R. 12/2011, con le
modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 ed ai sensi dell’art. 118 del
DPR 207/2010 e s.m.i.,  relativamente ai “Lavori  per interventi urgenti finalizzati alla
messa  in  sicurezza  ed  alla  prevenzione  e  riduzione  del  rischio  connesso  alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola Media Macherione –
Plesso Verga di Piazza Immacolata Giarre”.

       CUP: J86E10001160001      -    CIG:  6414788285

PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________,

nat_  a ______________________________________ il __________________________________

residente nel Comune di ______________________________________________, Prov. (_______)

Stato ____________________ in Via/Piazza ___________________________________________

n. _____ in qualità di ______________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________

C.F _________________________________ Partita IVA ____________________________, 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta e consapevole del fatto che, in

caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR

n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di

falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze   amministrative  previste  per  le  procedure  relative  agli

appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  dichiara  e  si  obbliga  espressamente  nel  caso  di

aggiudicazione:



a comunicare, tramite il RUP o il direttore dell’esecuzione, alla Stazione Appaltante, 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. 

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..);

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 rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato

influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara 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 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

accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la

concorrenza;

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;

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..);



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;

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";

Data ________________________

Il Dichiarante

                                                                                 ________________________
                                                                                                   (Firma)


