Allegato 2 - Dichiarazione legale rappresentante protocollo di legalità
Istruzioni per la compilazione:
- dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata
o consorziata;

Al Consorzio di Bonifica 7 - Caltagirone
Via Giorgio Arcoleo, 172
95041 CALTAGIRONE
OGGETTO: Perizia di vigilanza e custodia dighe. Nolo a caldo di macchine operatrici.
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità.

Con la presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a ______________________________________
nato/a____________________________________e residente ____________________________
via________________________________________nella qualità di _________________________
della ditta____________________________ iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio di ________________________ partecipante alla gara sopra indicata, 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 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 etc.).
Dichiara espressamente ed in modo solenne
 di non trovarsi in situazione 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;
 che non subappalterà la fornitura o parte di essa ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
 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 correttezza.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione di 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.
Firma
__________________________________________
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

