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Oggetto: “Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da 

destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA), per la 

raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. – Anno 2017”.

C.I.G. 6976393D9D.

OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, 
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 
del 31 gennaio 2006).

Con la presente dichiarazione, ___ sottoscritt__ Sig. _________________________________ Codice Fiscale  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _____________________________________ il __/__/____ e 

residente a __________________________________ via ______________________________ nella qualità di 

_______________________________ della ditta ________________________ ______________________________ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

______________________________ partecipante alla procedura aperta per l’esecuzione del Servizio di nolo a freddo 

full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri 

(PA) – Anno 2017.

DICHIARA

di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità" specificato in oggetto. 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

a comunicare, tramite il RUP e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento della fornitura
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;

altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non verranno concesse;

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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Dichiara espressamente ed in modo solenne 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti ovvero di
trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, ma che tale
situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale (art. 3 della Legge n. 166 del 20
novembre 2009) 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— e che 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;

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 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 in dirizzare 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. 

__________________, lì __/__/____ [Luogo e data] 

_________________________________ 

firma leggibile per esteso del dichiarante 

allegare fotocopia documento di identità del dichiarante

Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante 
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. 

b. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara. 

c. L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione del procedimento in oggetto. 

d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi di 
autorità giudiziaria. 

e. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

f. Soggetti attivi nella raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e il Comune di Misilmeri 
(PA).

N.B. -  In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, la presente autodichiarazione dovrà essere 
prodotta separatamente, da tutti i soggetti componenti il concorrente. 

Il RESPONSABILE DELL’AREA 5Il R.U.P.

(Geom. Vincenzo Mucé)      (Geom. Rosolino Raffa)


