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AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO ALBO DEI FORNITORI DI BENI E 

SERVIZI E LAVORI    DELLA  PALMA AMBIENTE SRL  
 

 
Riferimento: 
Palma Ambiente srl: REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, 
INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI FORNITORI (ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in ossequio alle Linee Guida ANAC ) 
 
 

STAZIONE APPALTANTE:  Palma Ambiente srl  Via Fiorentino n. 89  92020 - Palma 
di Montechiaro(AG)  P.Iva 02933010841      palmaambientesrl@legalmail.it 

1. OGGETTO: avviso pubblico  per la costituzione dell’albo dei fornitori di beni e 
servizi e lavori   della  Palma Ambiente srl   

2. Riferimento al Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori  di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria  

3. UTILIZZO DELL’ALBO: l’Albo sarà utilizzato per le procedure di affidamento dei 
servizi e delle forniture di beni e lavori di cui al regolamento della Palma Ambiente srl    
per le categorie sotto indicate; 

4. DOCUMENTAZIONE: la documentazione per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di 
beni e servizi e lavori è costituita da: 

a) istanza (allegato 1); 
b) Modulo di Richiesta d’Iscrizione all’Albo dei fornitori di beni e servizi e lavori della 

Palma Ambiente srl      (allegato 2); 
c) .autocertificazione (modello 3) art 80 dlgs 50/2006 e s.m.i.; 
d) Allegato copia del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e/o 

autocertificazione 
e) autocertificazione di essere in regola con le contribuzioni ai dipendenti e/o copia di un 

DURC valido; 
L’autocertificazione di cui al punto c) può essere redatta, come da modello allegato al 
presente avviso, dal legale rappresentante dell’Impresa, sottoscritta con firma autografa e 
corredata della fotocopia di un documento di identità (D.P.R. 445/00); essa contiene, 
altresì, la distinta di tutte le dichiarazioni testuali e la documentazione occorrenti per 
l’iscrizione nell’Albo. 
5.  MODALITA’ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: il presente avviso, 

nonché i moduli di partecipazioni sono scaricabili dal sito della Palma Ambiente srl    
all’indirizzo https://www.palmaambiente.it 

6.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la richiesta di iscrizione corredata dai 
documenti prescritti dovrà pervenire esclusivamente con PEC all’indirizzo PEC  
palmaambientesrl@legalmail.it 

7. . Scadenza dei termini di presentazione: ENTRO LE ORE  12:00 DEL GIORNO 
31/GENNAIO/2022; 

Prot. 1871/2021
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8. La PEC  deve riportare  oltre all'intestazione ed indirizzo del mittente compresa la 
PEC, la seguente dicitura: “RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ ALBO DEI 
FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI  DELLA  PALMA AMBIENTE SRL; 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO: I soggetti che richiedono 
l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di cui al dlgs 50/2006 e 
s.m.i.; 

10. FORMALIZZAZIONE, ISTITUZIONE ALBO E DURATA: Le richieste pervenute 
potranno essere immediatamente utilizzate dalla Palma Ambiente srl. Alla scadenza 
della presentazione delle istanze verrà redatto l’albo per le finalità di cui al 
regolamento citato. 

11. CATEGORIE DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN CUI RICHIEDERE 
L’ISCRIZIONE: 

PRESTAZIONE DI SERVIZI: 
 
[   ]   Servizio di noleggio a caldo di mezzi per la raccolta e trasporto RSU;; 
[   ]   Servizi di bonifica di siti in genere e simili nel centro abitato; 
[   ]   Servizio di riparazione mezzi con il ricorso ad officine meccaniche e di carrozzeria; 
[   ]   Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti vari; 
[   ]   Servizi di assicurazioni; 
[   ]   servizi di manutenzione elettrica e/o nuovi impianti; 
 
FORNITURE DI BENI: 
[   ]   articoli antincendio ed antinfortunistica, manutenzione e ricarica 
[   ]   Fornitura di carburanti per autotrazione; 
[  ]   Fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i 
dipendenti;  
[   ]   Fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro 
materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;  
[   ]   Forniture di beni informatici hardware e software; 
[   ]   fornitura di mezzi ed attrezzature per la esecuzione del servizi odi igiene urbana; 
[   ]   Fornitura di pneumatici e accessori per i mezzi della Palma Ambiente srl    ; 
[   ]   Fornitura di sacchi, scope, guanti, mascherine, tute varie, abbigliamento da lavoro ai 
sensi del dlgs 81/2008 e s.m.i.;; 
[   ]   Fornitura di olio idraulico, oli motore, olio lubrificante, grasso etc.; 
[   ]   Fornitura di attrezzature di lavoro vario, es. decespugliatori, scope, palette, attrezzi vari, 
etc…; 
[   ]   Fornitura di cassonetti di vario tipo, contenitori di diverse misure per la raccolta 
differenziata, cisterne etc.; 
[   ]   Fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di 
attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;  
LAVORI: 
[   ]   lavori edili manutentivi agli immobili della Palma Ambiente srl    . 
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11. MODALITÀ DI ESECUZIONE: Le modalità di attuazione di ciascun affidamento, da 
affidare con la procedura informale di cui al presente Avviso, sono riportate nel Regolamento 
della Palma Ambiente srl    . 
12. PUBBLICITA’: Il presente avviso pubblico verrà reso pubblico tramite la pubblicazione 
nell’albo pretorio della Palma Ambiente srl  nel sito societario: all’indirizzo 
https://www.palmaambiente.it; 
13. DATI PERSONALI: ai sensi del D.L.vo n°196/03 e s.m.i. - Codice in materia di 
protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà 
finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’Albo di, e sarà effettuato con modalità e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; i dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti, a 
vario titolo, nella procedura da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 
7 del D.L.vo n°196/2003. Per qualunque informazione, le Ditte interessate possono rivolgersi 
alla Palma Ambiente srl   
14. RIFERIMENTI REGOLAMENTARI: per quanto non previsto nel presente avviso si fa 
riferimento al regolamento della Palma Ambiente srl  ed alle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
 

Palma di Montechiaro lì, 05/12/2021 
 

Palma Ambiente srl   
Il Direttore Tecnico 
Ing. Francesco Lazzaro 

 
Il Presidente 

Palma Ambiente srl 
Ing. Giuseppe Spina 

 
 



 1

ALLEGATO N. 1 ISTANZA 
 

FAC-SIMILE 
 

   Spettabile 
PALMA AMBIENTE SRL  Via Fiorentino n. 89 

92020 - Palma di Montechiaro(AG) 
P.Iva 02933010841      

Pec:     palmaambientesrl@legalmail.it      
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL COSTITUENDO ALBO DEI FORNITORI 
DI BENI E SERVIZI E LAVORI PALMA AMBIENTE SRL   
Istanza -  
 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ il 

_____________, nella sua qualità di _________________________________ della società 

__________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via_______________________N°_____ partita IVA n. __________________________________, tel 

____________________, e mail ____________________________ , 

 

CHIEDE  

di essere inserito nel costituendo ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI 
DELLA  PALMA AMBIENTE SRL  . per le categorie segnate. 
 
A tal fine si allega: 

a) istanza (allegato 1); 
b) Modulo di Richiesta d’Iscrizione all’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E 

LAVORI DELLA  PALMA AMBIENTE SRL       (allegato 2); 
c) .autocertificazione (modello 3) art 80 dlgs 50/2006 e s.m.i.; 
d) Allegato copia del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e/o autocertificazione 
e) autocertificazione di essere in regola con le contribuzioni ai dipendenti e/o copia di un DURC 

valido; 
 

 
Luogo e data: __________________ 

                        Timbro e Firma 

       

 ________________________________ 

 
 
 
N.B. Il presente modello, allegato agli atti di gara, può essere utilizzato facoltativamente dalle Ditte interessate. La stazione appaltante ha 
predisposto tali modelli per semplificare la presentazione delle istanza. 
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ALLEGATO N. 2 modulo di richiesta d’iscrizione all’albo dei fornitori di beni e servizi e lavori della 
PALMA AMBIENTE SRL   
 

FAC-SIMILE 
 

   Spettabile 
PALMA AMBIENTE SRL  Via Fiorentino n. 89 

92020 - Palma di Montechiaro(AG) 
P.Iva 02933010841      

Pec:     palmaambientesrl@legalmail.it      
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL COSTITUENDO ALBO DEI 
FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI DELLA  PALMA AMBIENTE SRL   
 

- ALLEGATO N. 2  Modulo di Richiesta d’Iscrizione all’Albo delle Imprese . 
 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ il 

_____________, nella sua qualità di _________________________________ della società 

__________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via_______________________N°_____ partita IVA n. __________________________________, 

tel ____________________, fax ______________________________, e mail 

____________________________ , 

 

CHIEDE  

di essere inserito nel costituendo ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI E 
LAVORI DELLA  PALMA AMBIENTE SRL per le categorie segnate di seguito: 
 
CATEGORIE DI FORNITURA DI BENI ESERVIZI E LAVORI IN CUI RICHIEDERE 
L’ISCRIZIONE (segnare chiaramente il servizio e/o la fornitura richiesta): 
 
PRESTAZIONE DI SERVIZI: 
 
[   ]   Servizio di noleggio a caldo di mezzi per la raccolta e trasporto RSU;; 
[   ]   Servizi di bonifica di siti in genere e simili nel centro abitato; 
[   ]   Servizio di riparazione mezzi con il ricorso ad officine meccaniche e di carrozzeria; 
[   ]   Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti vari; 
[   ]   Servizi di assicurazioni; 
[   ]   servizi di manutenzione elettrica e/o nuovi impianti; 
 
FORNITURE DI BENI: 
[   ]   articoli antincendio ed antinfortunistica, manutenzione e ricarica 
[   ]   Fornitura di carburanti per autotrazione; 
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[   ]   Fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i 
dipendenti;  
[   ]   Fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro 
materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;  
[   ]   Forniture di beni informatici hardware e software; 
[   ]   fornitura di mezzi ed attrezzature per la esecuzione del servizi odi igiene urbana; 
[   ]   Fornitura di pneumatici e accessori per i mezzi della PALMA AMBIENTE SRL; 
[   ]   Fornitura di sacchi, scope, guanti, mascherine, tute varie, abbigliamento da lavoro ai 
sensi del dlgs 81/2008 e s.m.i.;; 
[   ]   Fornitura di olio idraulico, oli motore, olio lubrificante, grasso etc.; 
[   ]   Fornitura di attrezzature di lavoro vario, es. decespugliatori, scope, palette, attrezzi vari, 
etc…; 
[   ]   Fornitura di cassonetti di vario tipo, contenitori di diverse misure per la raccolta 
differenziata, cisterne etc.; 
[   ]   Fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di 
attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;  
LAVORI: 
[   ]   lavori edili manutentivi agli immobili della PALMA AMBIENTE SRL. 

 
 
 
Luogo e data: __________________ 

     Timbro e Firma 
       

 ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il presente modello, allegato agli atti di gara, può essere utilizzato facoltativamente dalle Ditte interessate. La stazione appaltante ha 
predisposto tali modelli per semplificare la presentazione delle istanza, anche se ciò non esula le ditte partecipanti a controllarne la 
corrispondenza dei contenuti con il Regolamento predisposto dalla PALMA AMBIENTE SRL e dell’Avviso, poiché la responsabilità sui dati 
contenuti nelle dichiarazioni prodotte esclusiva del dichiarante. 
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MODELLO N. 3 - MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
FAC-SIMILE 

 
Spettabile  

PALMA AMBIENTE SRL  Via Fiorentino n. 89 
92020 - Palma di Montechiaro(AG) 

P.Iva 02933010841      
Pec:     palmaambientesrl@legalmail.it      

 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

 
 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 RESA 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE NONCHÉ DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI DAL COMMA 3, 
DELL’ART. 80, D.l.g.50/2016 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 Il sottoscritto 

______________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________________________ il ______________________ nella qualità 

di _________________________________________________________ della 

___________________________________________________________________________________ con sede 

legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______ Partita I.V.A 

____________________________________________________________________________ Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________ AI SENSI DEGLI 

ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI 

ALL’ART. 80 COMMA 12, DEL D. LGS. N. 50/2016  

DICHIARA 
 L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80 D. 
LGS. n.50/2016, E CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A 
VERITA’: - IN RELAZIONE ALL’ART. 80 comma 1 del D. LGS. N. 50/2016,  

DICHIARA 
 L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PER (barrare la casella 
pertinente): 
[  ] delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 
[  ] delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; [ ] frode ai sensi 
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
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[  ] delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
[   ] delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 
[   ] sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24;  
[   ] ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti 
l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi. 
 IN RELAZIONE ALL’ART. 80 comma 2 del D. LGS. n. 50/2016,  

DICHIARA 
L’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PER (barrare la casella 
pertinente): 
[   ] cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni Antimafia IN RELAZIONE 
ALL’ART. 80 comma 4 del D. LGS. N. 50/2016,  

DICHIARA 
DI NON AVER COMMESSO (barrare la casella pertinente): 
[   ] violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
 IN RELAZIONE ALL’ART. 80 comma 5 del D. LGS. N. 50/2016,  

DICHIARA 
 DI NON TROVARSI NELLE SEGUENTI SITUAZIONI (barrare la casella pertinente): 
[   ] di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;  
[   ] in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 110;  
[   ] con la propria partecipazione in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 
[   ] in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
[   ] soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
[   ] iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione;  
[   ] di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;  
[   ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68; (alternativamente):  
[   ] di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,  
oppure  
[   ] di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla 
autorità giudiziaria;  
oppure  
[   ] di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla 
autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. (alternativamente): 
[   ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  
oppure  
[   ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  
oppure 
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[   ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. (NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del 
soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del 
Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici 
eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non 
menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima).  
IN RELAZIONE ALL’ART. 17 L. n.68/1999  

DICHIARO 
(barrare la casella pertinente) :  
[   ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; oppure [ ] di non essere soggetto 
all’obbligo di chi alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999. 

DICHIARA INOLTRE 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la 
stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri 
dati. 
 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
 Data _________ _              __________________________________ IL DICHIARANTE 
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CLAUSOLE DI AUTOTUTELA PREVISTE NEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA -  SOTTOSCRITTO IN DATA 12 LUGLIO 2005 

Z1)  "Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il 
Responsabile del Procedimento, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, nonché le 
modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, 
espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse”. 
Z2) Il/la sottoscritto/a offerente 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 la propria 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. 
- Il/la sottoscritto/a offerente altresì:  
-  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. 
Si obbliga, altresì, espressamente 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.). 
Si obbliga 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”. 
La  suddetta  dichiarazione  è  condizione  rilevante, a  pena l’esclusione,  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.  
 

 
 

 

    _________________________ lì ___________ 
 
      

               FIRMATO 

       ______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il presente modello, allegato agli atti, può essere utilizzato facoltativamente dalle Ditte interessate. La stazione appaltante ha predisposto 
tali modelli per semplificare la presentazione delle istanza, anche se ciò non esula le ditte partecipanti a controllarne la corrispondenza dei 
contenuti con la procedura predisposta, poiché la responsabilità sui dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte esclusiva del dichiarante. 

 




