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Allegato D bis  

D I C H I A R A Z I O N E 

resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 

dell’Assessore Regionale per il Lavori Pubblici 

 

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 su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL, 

recepito dal Comune di Valguarnera con delibera di G.C. n. 181 del 28/11/2012. 
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006). 

-------------------------------------- 

 

Oggetto: – GARA TELEMATICA SOTTOSOGLIA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.)  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI  PENDOLARI  TRATTA 

VALGUARNERA –PIAZZA ARMERINA  Anno 2021-2022- CIG 8670472BD5 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

(art. 36, c. 2 -art. 95 c.4 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i e Articolo 1, commi 2, D.L. n. 76/2020 ) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto escluso IVA € 200.000,00 

Stazione Appaltante: Comune di Valguarnera Caropepe 

    

________________________ 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto……………………………...…………………………... 

nato a  ……………………………………………... il …………………...………………………….. 

e residente a ……………………………………... via …………………………………....…………. 

in qualità di …………………….……………………………………….…………………...……..… 

della ditta …………………………………………………………………………………………..… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n
° 
…………………………………………... 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di 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 



 2

 

 

appaltante e all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento del servizio, 

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; 

- 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. 

 

Pertanto 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 la propria 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 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.);  

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto 
(1)

 , 

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 ___________________ 

 

 

         Firma e Timbro 

        _________________________________ 

 
______________________________________________ 

(1)
 La dichiarazione è, ovviamente, vincolante se sia espresso l’intendimento di ricorrere ai 

subappalti con le modalità e nei limiti di cui al bando. 

       


