
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E  DELLA 

CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI. 

Codice C.I.G.  Z171C220D9 
 

 

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). 

 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _______________________ nato a _________________ 

il ____________ e residente a _________________________ via _______________________ n. ____ 

nella qualità di __________________________ della ditta ___________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di ___________________ 

partecipante alla procedura aperta  sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

 

a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante 

e all’Osservatorio Regionale LL.PP. 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. 

b) 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; 

c) 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..); 

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in 

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

 

D I  C H I A R A  
espressamente ed in modo solenne 

 

e) �  di non trovarsi     in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti; 

-ovvero- 



 

�   di trovarsi     in situazione 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 alla gara; 

 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) 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..); 

j) 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. 

k) 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. 

 

 __________________ lì ___________              

 

         Timbro e firma leggibile 
 

            ________________________ 
 

 

 

 

 

N.B. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 

 



MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLA  REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI. 

Codice C.I.G.  Z171C220D9 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il 

____________ residente in ____________________ via ___________________________n. _____ 

nella sua qualità di ____________________________ dell’impresa ____________________________ 

con sede in _______________________________ via ________________________________ n. ____,  

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

- sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

a) che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile sono i seguenti: 

INPS: ……………………………………. Sede di: ………………………………….. 

INAIL: …………………………………… Sede di: ………………………………….. 

Cassa Edile: ……………………………… Sede di: ………………………………….. 

b) di applicare ai propri lavoratori/dipendenti il/i seguente/i contratto/i di lavoro (indicare tipo di 

contratto): _______________________________________________________________________. 

 

_________________lì ___________ 

 

          In Fede 

 

       Firma______________________ 

 

 

N.B.:  Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

          In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 



Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI. 

Codice C.I.G.  Z171C220D9 
 

“FUSIONE, INCORPORAZIONE, AFFITTO, ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA, 
TOTALE O PARZIALE” 

 

(Da  utilizzare solo nel caso  in cui la dichiarazione venga resa dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, per conto dei soggetti titolari di cariche, muniti di potere di rappresentanza, delle imprese cedenti) 

 

Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 

partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 

corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 

 

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 

lavori pubblici, art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________________ il 

____________ residente in __________________________ via ___________________________ n. _____ nella 

sua qualità di ____________________________ dell’impresa ________________________________ con sede 

in _____________________________________ via ______________________________________ n. _______,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità che l'impresa concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, è stata interessata da: 

FUSIONE / INCORPORAZIONE / AFFITTO / ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA 

(TOTALE O PARZIALE) 

come di seguito indicato (indicare denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede):  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

e che il/i nominativo/i, la/e data/e di nascita e residenza del/dei legale/i rappresentante/i, del/dei direttore/i 

tecnico/i, del socio unico, ovvero del/i socio/i di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro 

soci, il custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento della/e società 

cedenti sono i seguenti (INDICARE, OVE RICORRA, ANCHE I NOMINATIVI DEI CESSATI DALLA 

CARICA DELLE IMPRESE CEDENTI): 

1) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

2) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 



3) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

 

4) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

 

Caso di Cessati dalla Carica delle imprese Cedenti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

1) _____________________________________, nato a _____________________ il _____________, residente 

in ___________________________ via ______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

cessato dalla carica in data____________________________________________________________________; 

2) _____________________________________, nato a _____________________ il _____________, residente 

in ___________________________ via ______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

cessato dalla carica in data____________________________________________________________________; 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione), per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né di aver riportato condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

-ovvero- 
□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati  è/sono stata/e  pronunciata/e  la/e seguente/i condanna/e passata/e 

in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate); ai fini dell’art. 80, comma 3, del decreto 

legislativo 50/2016 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione (comprese quelle di cui ha beneficiato nella non menzione).  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 _____________________, lì ________________ 

                        Firma 

 

                           _____________________________ 

AVVERTENZE: 
1) Il titolare o rappresentante legale dell'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare “la catena” dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'anno antecedente la pubblicazione 

del bando di gara che abbia, a qualsiasi titolo, interessato l'impresa concorrente e,  pertanto, specifica se in detto periodo l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da 

fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché 

tutti i nominativi, le date di nascita e residenza dei seguenti soggetti delle società cedenti: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 

- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società; 

- Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento. 

2) Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto   penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

nei confronti dei soggetti di cui sopra, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata. 

 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 



Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI. 

Codice C.I.G.  Z171C220D9 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
  
Il sottoscritto ____________________________________  _____________________________________________ 
                                                                                    (Cognome)                                                                                           (Nome)  

 

nato a ________________________________ (_____), Stato___________________ il _______________________ 

 

residente a ___________________________ in via _______________________________________n. ___________ 

 

di cittadinanza _______________________________ codice fiscale _______________________________________ 

 

nella qualità di ____________________________ della ditta _________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di __________________ 

partecipante alla procedura aperta  sopra indicata, 

Visto il Decreto 15 dicembre 2011 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

che ha adottato l’atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza, ed in osservanza degli articoli 8, 

9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. 

Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009" 

richiamato dall’art .15 della L.R. 05/04/2011 n. 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA 

 

che nei propri confronti: 

 

� sussistono                                 

� non sussistono 

 

procedimenti di prevenzione, condanne o procedimenti penali pendenti per i reati di criminalità di tipo 

mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali di cui all'art.1 del cosiddetto "Codice 

Vigna " approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009", 

 
DICHIARA inoltre 

 
- di non avere carichi pendenti (Art.19 L.241/90); 

- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di: 



- omicidio volontario (art. 575 c.p.); 

- delitti commessi in violazione del D.P.R. 309/90 (leggi sugli stupefacenti); 

- delitti contro la pubblica amministrazione e reati di pedopornografia. 

 

Il sottoscritto, infine, dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

…………………….., ____/____/_______                     

 

         Timbro e firma leggibile (*) 
 

 

            ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) : Ai sensi dell’art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - alla presente 

dichiarazione deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive. 
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