ALLEGATO “2“

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' TRA LA
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA',
PREFETTURE DELLA SICILIA E CONFINDUSTRIA SICILIA DEL 23 MAGGIO 2011 SECONDO LA
DIRETTIVA DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA' N. 21378 DEL 14 MAGGIO 2015

Pubblico incanto per l’affidamento del SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI
QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MASCALI (CT) PER IL PERIODO TRANSITORIO DI MESI 9 (NOVE) DALL’INIZIO DEL SERVIZIO,
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ULTERIORE E PARI PERIODO IN ATTESA DELL’ESITO
DELLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CURA DELLA S.R.R. CATANIA PROVINCIA
NORD.Importo a base d’asta €. 993.022,05 (Euro Novecentonovantatremilaventidue/05) al netto dell’I.V.A. L’importo
soggetto a ribasso al netto degli oneri per la sicurezza è pari a € 964.099,08 oltre aliquota IVA come per legge.
NUMERO GARA: 6796239
C.I.G. : 714190459F
CUP: E59D17001020004
Codice C.U.C.: CFAVCP-000103F
Oggetto: Dichiarazione di adesione al protocollo di Legalità tra la Regione Siciliana Assessorato Energia e Servizi di
Pubblica Utilità, Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia del 23 Maggio 2011 (Direttiva dell'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 21378 del 14/05/2015).
Il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a ……………….…….. il ……………….. e residente a
……….……………………

via

…….………………………………………………….

nella

qualità

di.

…………………………………..… della ditta ……………………………………………….. iscritta nel registro delle
imprese tenuto presso la Camera del Commercio di………………………………. partecipante all’asta pubblica sopra
indicata;
Con la presente dichiarazione,
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
1) 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 dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei
contratti di sub appalto 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;
2) 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;
3) 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;
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4) 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.);
5) si obbliga 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;
Dichiara espressamente e in modo solenne:
1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, o di
trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri concorrenti, ma tale
situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alle gare;
2) 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;
3) 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;
4) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, 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.
Dichiara inoltre di:


non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo,
abilitativo e/o concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione
da parte dell'Amministrazione;



denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta
di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o
dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;



comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine
sociale;



richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e
appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al
provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di
euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro
valore, per le imprese impegnate nelle cosidette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a
discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o
indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o
trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di
macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura
di servizi di logistica e di supporto;



approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o
forniture connessi al provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e a richiedere le informazioni del
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Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore
a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture;


non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a
risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa
prefettizia interdittiva tipica;



comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli
immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate

le attività imprenditoriali

autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso
in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque
acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati
direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso

non potrà rilasciare il provvedimento

autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;


inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o
concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata, abilitata e/o concessa, apposita clausola che
preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse
responsabilità in caso di violazione, nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo,
abilitativo e/o concessorio nei confronti del subentrante.



effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste
Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il
rispetto del citato obbligo;



comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati,
qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull’osservanza delle
norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;



inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per
la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio,
apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di
violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o
al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

Data________________
Timbro e Firma leggibile
-------------------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento
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In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.
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