Modello protocollo
di legalità
al

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO
via Pio La Torre, s.n.
95030 Nicolosi (CT)
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) E DELL’ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELL’ISOLA CON ag >
0,125g IN CUI SONO STATI GIÀ REALIZZATI STUDI DI MS1 FINANZIATI DALL’OPCM
3907/2010 (ESCLUSO CATANIA INSERITA IN ALTRA LINEA D’INTERVENTO).
LOTTI A - B - C. CUP G69D17001510009.
LOTTO
CIG
IMPORTO A B.A.

73538171C4
€ 659.836,06
A

735384480A
€ 739.344,26
B

7353855120
€ 630.327,87
C
 contrassegnare il lotto per il quale si chiede di partecipare.

INIZIO OPERAZIONI DI GARA GIORNO 18 APRILE 2018 - ORE 10:00.
PRESENTAZIONE OFFERTE ENTRO IL GIORNO 11 APRILE 2018 - ORE 13:00.

DICHIARAZIONE(1)
ex circolare Assessorato dei lavori pubblici 31 gennaio 2006, n. 593.

Il sottoscritto ..................................................................., nato a ..............................................
(........), il ....................................., residente in ................................................ (........), codice
fiscale

....................................................,

..................................................................................

nella
dell’operatore

qualità

di
economico

......................................................................., con sede in ........................... (........), partita IVA
....................................................,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale
titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici: lo stato di avanzamento degli studi, 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. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire
identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
dichiara, altresì, espressamente e 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 alle gare;











che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara 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
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
che collaborerà 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.);
che inserirà identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
FIRMA(2)

(1)

Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura.
(2)
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento
di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in
calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

