All. “B”

Al Comune di Campofranco
c/a Ing. Di Giuseppe Salvatore,
Via Piave n. 94
93010 CAMPOFRANCO

Oggetto: Richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per
l’affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del “Servizio di analisi chimicofisiche su campioni di acque sotterranee e percolato propedeutico al “Piano di Monitoraggio
Ambientale (PMA) nell’ambito del progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito
delle ex discariche comunali Rizza e Manna e Chiartasì” nel territorio del Comune di
Campofranco. CUP: B12F06000190006 – CIG [8498494B19] – MEDIANTE RDO MEPA

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).
LEGGI ANTIMAFIA [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.] entrata in vigore delle ultime modifiche (D.Lgs. n.
153/2014);
D.P.C.M. n. 193/2014 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso,
consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 159/2011;

Il
sottoscritto
(nome)
________________________
(cognome)
_________________________________________, nato a _____________________________ il
__/__/____
C.F.
___________________________________________,
in
qualità
di
_________________________ dell’impresa _______________________________, con sede in
___________________, PARTITA IVA n. _________________, CODICE FISCALE n.
________________, iscritta dal ________________________ al registro delle imprese della
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA della provincia di
___________________________ al numero________________ , di seguito, l’Impresa;

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:
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1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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.);
5. 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;
6. di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (come
previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n° 96 del 24/12/2013) ad osservare il Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campofranco atto che in caso di accertata
grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 del
predetto codice;
7. 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.

Campofranco lì __________________
Firma leggibile
____________________________________
(timbro e firma)

N.B. – Si allega documento di riconoscimento.
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