
SPETT.LE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI   CASTELVETRANO

OGGETTO: “SERVIZIO DI GESTIONE DEI DEPURATORI COMUNALI DELLE ACQUE 
REFLUE PER GG. 90.  dal 1 Agosto 2017”. 
Codice C.I.G. : ZBE1F420C7

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
 in rispetto dell’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo 

Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il  sottoscritto  (cognome)____________(nome)_______________nato  a 
____________  Prov._________il______________attualmente  residente  a 
______________prov.____________indirizzo_______________________________
__________indirizzo  e 
mail_______________________C.F.:______________________________ 
Ai sensi degli  artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00 e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci  sono  punite  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia, 
secondo le disposizioni richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/00

D I C H I A R A

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 alla gara;

b) 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;

c) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, 
si impegna a conformare il proprio comportamento 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;

d) di  obbligarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  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.);

e) di  impegnarsi  al  rigoroso  rispetto,  in  caso  di  aggiudicazione,  delle  disposizioni 
vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, 
pena la risoluzione del contratto di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire 
identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole 
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, di comunicare all'Osservatorio regionale 
dei  lavori  pubblici  le  metodologie  dell'affidamento  dei  lavori,  le  aziende  che  li 
eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare.

Il Dichiarante

_____________


