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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
 E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31.01.2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 

 

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di realizzazione opere di contenimento frane e regimentazione delle 

acque meteoriche sulla S.P. n. 145 di Sinagra – Limari al km. 9+700 in contrada Petrì, ricadente nel 

Comune di Ficarra” – Cod. Int. FCR5 - O.C.D.P.C. n. 288 del 23/09/2015 (ex O.C.D.P.C. n. 117/2013). 

Importo totale del progetto: Euro 250.000,00 
Scadenza ore 9.00 del 12/12/2016  
CIG  6487626E53 

Importo a base d’asta: Euro  172.660,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 5.340,00 
 
 La sottoscritta Impresa …………….................................................................................................................…… con 

sede legale in …………….....................…….................…….. via ……………..………………………………….....…………................. Codice 

Fiscale ……………………….......…......................... ; Partita IVA ……………….................………............. ; 

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, 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, il sottoscritto/a ________________________________, nato/a _________________________ il 

________________ e residente a _________________________ Via _________________________________ , nella qualità di 

_______________________________ della ditta ______________________________________ iscritta nel registro delle imprese tenuto 

presso la Camera del Commercio di ______________________ partecipante all'asta pubblica sopra indicata: 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

 a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di Direzione lavori, alla Stazione appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo 
stato di avanzamento dei lavori, 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 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 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,  che si impegna a conformare il proprio comportamento ai 
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a 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; 
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 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. 

Lì, (luogo e data) ….………………………………………….     

                                                                                                                                                 IN FEDE (*) 
 
 
                                                                                                   _______________________________________ 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di società, cooperative o consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si  trovano nella 

medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore 

speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare  copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso 
contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000. 

 
 

AVVERTENZE 
 

La Stazione appaltante ESCLUDERÀ i concorrenti che non sottoscrivono la superiore dichiarazione resa ai sensi 
del Protocollo di legalità  "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" 


