
ALLEGATO  A   

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R.          445/2000 

e successive integrazioni resa dal legale rappresentante: 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a _________________________il _______________ e residente in 

________________________via ______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi: 
 

                                                           DICHIARA 

 

          A) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o           

sostanziale) con gli altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con gli altri 

partecipanti alle gare; 

          B)  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. 

         C) che le offerte sono improntate 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 o eludere 

in alcun modo la concorrenza. 

         D) che si impegnerà 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 questione,nonché 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.) e che è 

consapevole che in caso di aggiudicazione ove da atti giudiziari dovesse risultare violato da 

parte della ditta l’obbligo di denunciare ogni forma di estorsione e/o di richieste correlate ad 

un           condizionamento mafioso, salva l’ipotesi di un’accertata intervenuta           

collaborazione con l’A.G, l’Amministrazione procederà all’immediata           risoluzione del 

contratto.      

                     

          Il  legale rappresentante sottoscrittore delle predette dichiarazioni deve allegare 

         fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la esclusione dalla 

         gara. 

 

 

 

          Luogo e data______________           Il/La Dichiarante___________________                                                     

 

 


