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Allegato n. 11 
 

 

Procedura aperta per l’individuazione del concessionario della farmacia comunale di Capaci  

– CIG: 7247168838 

_____________ 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA 

CIRCOLARE N.593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE PER I 

LAVORI PUBBLICI 

 

Con la presente dichiarazione,  

ll/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ________________ a 

____________________________ (____) residente a__________________________ (__) 

Via/piazza________________ n._____________ 

In qualità di (barrare la casella interessata) 

�  concorrente singolo 

� legale rappresentante della SOCIETA’ denominata ___________________________ avente forma giuridica di 

________________________ con sede in _____________________ nella Via/P.zza 

______________________________ n°______, tel./fax ____________________, cell. ____________________ e-

mail: _______________________ e-mail pec:__________________________________, 

C.F.__________________________________, P.IVA n°__________________________________, società 

iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine 

attività__________________; 

� legale rappresentante del CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ denominata 

___________________________ avente forma giuridica di ________________________ con sede in 

_____________________ nella Via/P.zza ______________________________ n°______, tel./fax 

____________________, cell. _______________________________________ e-mail: 

____________________________________________________ e-mail 

pec:________________________________________, C.F.__________________________________, P.IVA 

n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________ al n. __________ Data Termine attività__________________ costituito dalle seguenti società (indicare 

tutte le società componenti il consorzio stabile con i relativi estremi identificativi comprensivi dei nominativi dei legali 

rappresentanti, direttori tecnici e degli altri componenti societari): 

1)___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 
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� legale rappresentante del MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’ 

COSTITUITO (art. 46, c.1, lett. e, D.Lgs 50/2016), composto da società di seguito indicati (indicare tutti i 

componenti del RT fornendone i dati principali (numero e data di iscrizione, oggetto sociale, legal rappresentanza 

ecc..) rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA e la qualifica di mandatario o mandante): 

1)___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

� legale rappresentante del MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA 

COSTITUIRSI (art. 48, c.8 D.Lgs 50/2016), composto da società o consorzi di società e di seguito indicati (indicare 

tutti i componenti del RT fornendone i dati principali (numero e data di iscrizione, oggetto sociale, legal rappresentanza 

ecc..) rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA e la qualifica di mandatario o mandante): 

1)___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________ 

� legale rappresentante della MANDANTE SOCIETA’/CONSORZIO STABILE DI denominata 

___________________________ avente forma giuridica di ________________________ con sede in 

_____________________ nella Via/P.zza ______________________________ n°______, tel./fax 

____________________, cell. ____________________ e-mail: _______________________ e-mail 

pec:__________________________________, C.F.__________________________________, P.IVA 

n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________ al n. __________ Data Termine attività__________________; 

� legale rappresentante della MANDANTE SOCIETA’/CONSORZIO STABILE DI denominata 

___________________________ avente forma giuridica di ________________________ con sede in 

_____________________ nella Via/P.zza ______________________________ n°______, tel./fax 

____________________, cell. ____________________ e-mail: _______________________ e-mail 

pec:__________________________________, C.F.__________________________________, P.IVA 

n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________ al n. __________ Data Termine attività__________________; 

� legale rappresentante della MANDANTE SOCIETA’/CONSORZIO STABILE DI denominata 

___________________________ avente forma giuridica di ________________________ con sede in 

_____________________ nella Via/P.zza ______________________________ n°______, tel./fax 

____________________, cell. ____________________ e-mail: _______________________ e-mail 

pec:__________________________________, C.F.__________________________________, P.IVA 
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n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________ al n. __________ Data Termine attività__________________; 

partecipante alla procedura aperta sopra indicata dichiara e si obbliga espressamente nel 

caso di aggiudicazione: 

� a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione 

appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento della 

fornitura, 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 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. 

Inoltre lo stesso 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 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 è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara 

che non si è accordato 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’ditta verrà esclusa. 

Firma leggibile 

Timbro e firma 

______________________________ 
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N.B. – Si allega documento di riconoscimento 

In caso di ATI o consorzio ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni 

singola operatore economico costituente l’ATI  


