Modello “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL
31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, VIGILANZA, USO,
MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL’ELISUPERFICIE H24 IN
CONTRADA GIACONIA - SANT’ELENA IN CORLEONE - CIG: ZC5206F89C
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 31/01/2006)
Il sottoscritto____________________________________________ nato a __________________________
il _____/_____/________, residente nel Comune di ________________________ Prov. _______________
Stato ____________________ Via/Piazza _________________________ n. _____ in qualità di:
☐ Titolare
☐ legale rappresentante
☐ procuratore
☐ altro (specificare)____________________________________________________________________
dell’Impresa/società/Associazione __________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ Provincia _______________________
c.a.p.

_________

Via/Piazza

___________________________________

n.______

Stato

______________________ e sede amministrativa in ________________________________ Provincia
_______________________ c.a.p. ________ Via/Piazza ______________________________ n. _______ cod.

fiscale:

________________________

-

P.I.:

_________________________

Tel.________________________ - Fax______________________ - PEC_____________________________
e-mail ________________________________
SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE


di comunicare l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub affidamento 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. Ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc. 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 con altri partecipanti di cui è stato richiesto preventivo/offerta;










che non subappalterà il servizio ad altri soggetti partecipanti sia in forma singola o 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 accordata e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
che si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di 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 sub affidamenti a determinate ditte 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.
Firma del/la dichiarante
(Per esteso e leggibile)

_______________________________

N.B.: Si allega documento di riconoscimento

