
                                                                                                                                                                                                                  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Costantino di Salvo o delegato

Indirizzo p.e.c.: direzione1@comunebagheria.telecompost.it
Telefono: 091 943227

MODELLO - Allegato 5 – Protocollo Intesa Prefettura Busta A)
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA (SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2016 

TRA IL COMUNE DI MISILMERI E LA PREFETTURA DI PALERMO) PER LA 

LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE 

TRA LA PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI MISILMERI

RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI1

1 Il presente modulo deve essere compilato da ciascuno dei seguenti soggetti, anche cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento 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 - 2018”. - C.I.G. 7179107283.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nat_ a__________________________________________________________________________

residente in_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

nella sua qualità di________________________________________________________________

(barrare la voce che interessa)

Titolare (per le imprese individuali)

Socio (per le società in nome collettivo)

Socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

Amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)

Organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso collegi sindacali e gli organismi di 

vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01 – per gli altri tipi di società)

Institore

Direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di 

società sopra elencati)

Socio unico

Socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci)
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dell’impresa/società/altro 

soggetto________________________________________________________________________

con sede legale in_________________________________________________________________

via/piazza_______________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

partita I.V.A.____________________________________________________________________

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA’ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,

D I C H I A R A

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 

APPALTO, DI CUI AL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA 

PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE STIPULATO TRA LA 

PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI MISILMERI, CHE I FATTI STATI E 

QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:

1) L’iscrizione nella WHITE LIST dell’Ufficio Territoriale del Governo di 

appartenenza_______________________________ già all’atto della partecipazione alla gara.

Ovvero

Di aver proceduto a richiedere in data __/__/_____ l’iscrizione nella WHITE LIST dell’Ufficio 

Territoriale del Governo di appartenenza_________________________________ già all’atto

della partecipazione alla gara.

Ovvero

Di non essere iscritto ad alcuna WHITE LIST.

2) Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in 

data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito 

http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3) Di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano 

di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai 

servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione 

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

4) Di impegnarsi ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della Ditta 

subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
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5) Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti 

di beni personali o di cantiere).

6) Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al 

punto 5) precedente e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di 

competenza.

7) Di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 

stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli 

articoli 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale 

e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di 

interesse. 

8) Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

Prefetto, di essere a conoscenza che sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 

valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme 

dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

9) Di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 

della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

10) Di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare 

subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui 

l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente 

all’aggiudicazione.
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11) Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiarare altresì di essere a 

conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del 

contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 

stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di 

funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia 

stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 

317 c.p.

12) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 

quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p. 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. 

D I C H I A R A I N O L T R E

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed, 

in caso di aggiudicazione, per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la 

sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.

Luogo e data ____________________________________________________________________

TIMBRODELLASOCIETA’ E FIRMADELDICHIARANTE

_______________________________________________________________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario.

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.
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