OGGETTO: INVITO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.125 D.LGS. 163/2006 E
S.M.I, CON AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL PREZZO PER LA
FORNITURA CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DELL’ATO AG1 ANNO 2015-2016”
Codice CIG della gara ZAC0F8AE1D
ALLEGATO 2)
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, Direttiva prot. GAB n. 2146 del 12/05/2011 dell’Assessorato Reg.le Energia e S.P.U.).
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 di
commercio di ......................................................................................... partecipante alla gara sopra indicata,
si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
• 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.);
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, 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 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..);
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___________________
N.B.: Va allegato documento di riconoscimento

Timbro e firma
___________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 E ART. 8 D.P.R. 783/77)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato il ___________________________________ a _____________________________________________________
residente in _________________________________ via ___________________________________________ n. ____
in qualità di _____________________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________________
con sede in ________________________ prov. ______ via ______________________________________ n. _______

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del medesimo D.P.R .n. 445/2000

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 17 D.P.R. n. 34 del 24/01/2000 come
modificato dall’art.78 del DPR n. 207/2010 e quindi degli artt.38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;
- di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 75 del DPR n° 554/’99, introdotto dall'articolo 2
del DPR n° 412/2000, integrato dal DPR n. 207/2010, ss.mm.ii;
- di aver bene esaminato la richiesta di offerta, di averne piena contezza e di non aver dubbi di sorta sulla
fornitura da eseguirei;
- che l’offerta presentata è tale da consentire la remunerazione di ogni occorrenza per soddisfare tutte le
condizioni qui formulate, compreso la remunerazione degli oneri previsti per la sicurezza del proprio
personale, secondo le vigenti normative in materia;
- di essere a conoscenza che il prezzo pattuito rimarrà fisso ed invariabile;
- di non aver conseguito, nel corso dello stesso anno solare con lo stesso sistema di gara, affidamento alcuno
da parte della Società;
- dichiara le seguenti posizioni:
- partita I.V.A. o codice fiscal è il seguente: __________________________________
- INPS:…………………………….
- INAIL:…………………………….
- INARCASSA:…………………………….
- ALTRA CASSA (specificare) ……………
- C.C.N.L. applicato:…………………………….
- numero di dipendenti:…………………………….
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Si allega altresì fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Data, _________________
FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________________

