
                                                                                                                                          
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 “ CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”                                                                 
 
Oggetto: Procedura __________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________   
 
nato/a  a__________________________  prov.________  il__________________________________ 
 
codice fiscale_______________________________________________________________________ 
 
residente__________________________via  _____________________________________________ 
 
nella qualità di legale rappresentante / titolare della ditta_____________________________________ 
 
 
 
con sede in ________________________  via _________________________________________n.___ 
 
Partita Iva della ditta _________________ tel.______________________ fax_____________________ 
 
E mail _______________________________________ PEC __________________________________ 

 
ai fini della partecipazione alla suddetta procedura di gara 
 

DICHIARA espressamente e 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 la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
- che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti  per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza; 
 
Altresì, il sottoscritto si OBBLIGA  espressamente in caso di aggiudicazione:  
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento dell’affidamento medesimo 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 subbappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere etc..); 
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subbappalto, nolo, cottimo etc.. consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, espressamente e in modo solenne di essere consapevole che le superiori 
obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel crso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa, con la sanzione accessoria del divieto 
di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite dalla stazione appaltante. 
 
_____________,lì__________________ 
 
                                                                                          FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                                                         __________________________ 



A V V E R T E N Z E 
 
La presente istanza deve essere sottoscritta dal dichiarante che dovrà allegare fotocopia di un 
documento di riconoscimento a in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
 
 
 


