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Allegato 3 

OGGETTO : MODELLO  DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’  - AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI PROMOTORI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI 

INCLUSIONE SOCIALE, NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N .9 DI GELA, 

FINANZIATI DALLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018 – PAL -  CUP: D79J19000690001 

 

Ai fini del rispetto del Protocollo di Legalità vigente in Sicilia “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). 

Il sottoscritto ____________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:  titolare –  amministratore -  presidente -  procuratore-  altro rappr. legale dell’operatore economico 

________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da  

__________________________________________________________ n. ___________ con codice fiscale n. 

________________________________________ e con partita IVA n.____________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R .445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, con riferimento all’avviso pubblico per  

L’ACCREDITAMENTO DI ENTI PROMOTORI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE 

SOCIALE, NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 9 DI GELA, FINANZIATI 

NELL’AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2018   - CUP: 

D79J19000690001 

 

1)  DICHIARA di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione a comunicare, tramite il R.U.P., quale 

rappresentante della Committenza, alla stazione appaltante ed all'Osservatorio regionale: l'oggetto, l'importo e la 

titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le subforniture, nonché le modalità di scelta dei 

contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire identica 

clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse; 

2) DICHIARA espressamente e in modo solenne: 

a. 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; 

b. che non subappalterà lavorazioni e/o prestazioni previste e/o comunque relative all’appalto ad altri operatori 

economici partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 

non saranno autorizzati; 
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c. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a conformare 

i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché dichiara che non si è accordato e non 

si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 

3) DICHIARA altresì: 
o nel caso di aggiudicazione, di obbligarsi 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; 
o di obbligarsi espressamente 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 determinati operatori economici, danneggiamenti/furti di beni personali o 

in azienda, etc.); 

o di obbligarsi, ancora espressamente, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo 

etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

 

4) DICHIARA, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara cosicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 

procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale non preventivamente dichiarata, attraverso indizi 

gravi, precisi e concordanti, l’operatore economico rappresentato verrà escluso; 

 

5) SI OBBLIGA, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive 

modificazioni nonché dell’art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008 come modificata dalla L.R. 6/2009,  uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, all’appalto in oggetto 

e ad applicare per tutti i pagamenti le indicazioni richiamate dalle suindicate disposizioni di legge; 

 

6) DICHIARA, che i soggetti muniti di rappresentanza e/o i dirigenti dell’operatore economico rappresentato non 

risultano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata, in ambito mafioso, essendo a conoscenza che detta circostanza è causa di esclusione e/o di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 come modificata dalla L.R. 6/2009. 

 

 

 lì__________________________ 

                          Firma 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 


