CITTÀ DI ERICE
Città di Pace e per la Scienza
Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità
“Erice è Svilippo e Legalità. Indirizzi in merito ai doveri stabiliti dal protocollo di legalità del
12.07.2005, esplicitati dalla circolare assessoriale del 31.01.2006 n.593 ed in rapporto all’introduzione
di ulteriori “clausole di autotutela” da inserirsi nei bandi e /o capitolati di appalti di lavori, servizi e
forniture del Comune di Erice
(deliberazione di G.C. n.67 del 19 giugno 2007)

Con la presente dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________nato a ____________________
il _______________________e residente in________________________ Via ______________________________
n. ____, nella qualità di _____________________________ della ditta _____________________________
partecipante alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto mediante automezzi adeguati, di
soggetti portatori di handicap anche in carrozzella, per la durata di anni uno, di cui al bando del
__________________.
dichiara

1. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata nè si accorderà con altri partecipanti alle gare. In particolare, dichiara
di non trovarsi in una situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o di tecnici, tale
da far si che la persona materialmente firmataria dell'offerta condivida, ancorché autonomamente, il detto
potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per altra società;
2. Di impegnarsi a denunciare all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione od altra utilità formulata prima della gara e nel corso dell' esecuzione dei lavori,
anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, o eventuale sottoposizione ad attività
estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
3. Di prendere atto che, ai fini dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006, per gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, sono da
intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le
infrazioni alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 19/09/1994, n.626 e successive modifiche. Dichiara inoltre, di
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prendere atto che si considera grave la violazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in caso di
omesso versamento dei contributi assicurativi, qualunque ne sia l'importo e fino a che la situazione
contributiva non venga completamente regolarizzata;
4. Di essere in regola con il pagamento dei contributi, ai sensi dell'art. 86, comma 10°, del D.Lgs.
276/2003, nonché di avere denunciato, per operaio, un numero di ore non inferiore a quelle previste dal
C.C.N.L. di settore e di impegnarsi, contestualmente, a trasmettere il D.U.R.C, prima della stipula del
contratto;
5.

Di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

6. Di prendere atto che l’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la
fornitura in presenza di ragioni di pubblico interesse;
7. Che l’offerta è, espressamente ed in modo solenne, 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 alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza.
8. Di essere consapevole che la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi gara, finalizzate a
prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza “sostanziale” e trasparenza,
oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del Cons. di Stato n. 5903 del
3.11.2000 che ha stabilito “in materia di contrattidella P.A. il potere di non aggiudicazione “), può ben
trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella “legittimità, per
le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di
collegamento rilevabili dall’andamento delle offerte”;
9.

di aver preso atto delle modalità di aggiudicazione.

Data __________________

Timbro e firma
___________________________________

Allegato: fotocopia valido documento di riconoscimento.
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