COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
III Settore Tecnico – Urbanistico e Ambiente

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Iscritta all’anagrafe della stazione appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 in rispondenza a quanto previsto dal comma10
dell’art. 216 del D.lgs 50/2016

Codice AUSA 0000243522
Cantiere di Lavoro n. 253/PA
C.U.P n. C64H18000040002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE, NOLI E TRASPORTI PER
IL CANTIERE DI LAVORO N. 253/PA RELATIVO ALLA “SISTEMAZIONE DELLA
STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE DALLO SPIAZZO
ANTISTANTE FINO ALL’INNESTO CON LA SS 118 - PALAZZO ADRIANO/BIVIO
TORTORICI” – CUP C64H18000040002 – CIG: ZA52BE7AFD

Al Comune di PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto I, cv 46
90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

Il

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a___________________

(___)

il

____/____/______ Provincia di _____________________ e residente in ________________________ (___)
Via ___________________________ cv. ____, cod. fisc.:____________________ nella qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
dell’impresa / società/ ______________________________________________________________________
indicare tipologia “ singola, associazione, consorzio, etc. ”___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________via __________________________________
C.A.P. ________ con codice fiscale n:___________________________con partita IVA n:__________________
e-mail ___________________________________________ - pec:_____________________________________
n. telefono_______________________ fax______________________________ cell.______________________

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE,
 a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’Ufficio Tecnico III Settore – Urbanistico e Ambiente della
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
DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE
 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;
 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;
 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;
 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;
 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..);
 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.
 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.
__________________________ li,____________________
Luogo

Data

IL DICHIARANTE
_____________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Si allega: copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

