//“Allegato B”
MISURE SPECIALI IN RISPETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SICUREZZA E LEGALITÀ PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA:
AL COMUNE DI ENNA

OGGETTO: Adeguamento impianto elettrico del Palazzo ex ONMI alle norme di sicurezza
antincendio.- CIG: 65161744E4 - CUP: E74B1500040004
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
nato a _______________________ Prov. _______ il _______________ in qualità di ________________
______________________________________________ ___________________________(carica sociale)
dell’Impresa________________________________________________________________(nome società)
con sede legale in Via/Piazza__________________________ N___ Città_________________Prov._____

DICHIARA

- 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.
- 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..);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse - di non trovarsi in situazioni di
controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e
non si accorderà con altri partecipanti alle gare
- 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
- che l'offerta formulata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza. S'impegna
inoltre a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza. Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di

gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, è
consapevole che verrà escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno
alle gare d'appalto bandite in ambito regionale
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, 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.)
- 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 impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 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

Data ______________________

Firma ___________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

