
Allegato 2c  Modulo dichiarazione Protocollo di Legalità 

OGGETTO: Gara di appalto per il “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 
ambientale pubblica, all'interno dell'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) del Comune di FLORIDIA” 
per la durata di anni sette. 

Codice CIG: 8556989AB3

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Inter-

no, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006)

__l__ sottoscritt __ ________________________________________________________________________

nat__ a _______________________________________  (prov. di _____)      il   _______________________

residente in  _______________________________________________________________     (prov. di ____)

alla Via/Piazza/Contrada  _____________________________________________________ n. ____________

in  qualità  di titolare/legale  rappresentante/direttore  tecnico  ecc. [interlineare  e  precisare  la  carica]

________________________________________________________________________________________

________________

dell’operatore economico denominato _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

corrente in ___________________________________ (prov. di ______) –  c.a.p. _______________________

alla Via/Piazza/Contrada  _______________________________________________________ n. _________

numero di codice fiscale _________________ - numero di partita I.V.A. _____________________________

numero di telefono _________________________ 

intendendo partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto,  consapevole delle re-
sponsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attesta-
zioni e dichiarazioni mendaci, ai fini della partecipazione alla gara

SI     OBBLIGA  
espressamente nel caso di aggiudicazione:

- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di  direzione lavori, alla stazione appaltante  e
all'Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei servizi, l'oggetto, l'importo e la titola-
rità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei con-
traenti 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 o condizio-
namento 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 ecc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
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DICHIARA     ESPRESSA  M  ENTE     ED     IN   M  ODO     SOLENNE  

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concor-
renti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il pro-
prio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si ac-
corderà 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'esecu-
zione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni rela-
tive alla gara in oggetto;

- che eseguirà in proprio tutti i servizi oggetto dell’appalto;

oppure,

- che in caso di aggiudicazione dell’appalto si riserva di subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e
nei termini previsti dall’art. 105 - Subappalto del D.Lgs 50/2016 le seguenti parti di servizi [indicare le parti
dei servizi che si intendono eventualmente eseguire in subappalto, nel rispetto di quanto all’uopo precisa-
to dal capitolato speciale d’appalto]

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'impresa verrà esclusa.

Luogo e data, ________________

p. L’OPERATORE ECONOMICO - IL DICHIARANTE
[timbro del soggetto concorrente e firma leggibile del dichiarante]
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Avvertenze: Il presente modulo predisposto dalla stazione appaltante per soli fini semplificativi e di standardiz-
zazione del formulario, deve essere adeguato e personalizzato al proprio caso concreto dall’operatore econo-
mico concorrente, nel rispetto delle istruzioni riportate in calce al modulo stesso e nelle note a pié di pagina,
delle norme e delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli ulteriori documenti
ed atti complementari che regolano la procedura aperta in oggetto, di cui rimane il solo responsabile ai fini
dell’ammissione alla gara. L’operatore economico è tenuto, pertanto, a verificare attentamente il contenuto del
modulo proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale.
N.B. – In conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si rammenta che l’omessa compilazione
delle dichiarazioni evidenziate con [*], laddove lo stato dichiarato non sia desumibile dal corrisponden-
te documento prodotto autonomamente dall’operatore economico concorrente in sede di gara, compor-
ta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

N.B. – In conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si rammenta che l’omessa compilazione
delle dichiarazioni evidenziate con [*], laddove lo stato dichiarato non sia desumibile dal corrisponden-
te documento prodotto autonomamente dall’operatore economico concorrente in sede di gara, compor-
ta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Nota Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati acquisiti è finalizzato all’espletamento delle funzioni di stazione

appaltante da parte del Comune di Floridiai nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia di atti-
vità contrattuale degli enti pubblici. La stazione appaltante acquisisce i dati che riguardano gli operatori economici di-
chiaranti, esclusivamente per l’accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’aggiudicazione del con-
tratto.

2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO: il trattamento dei dati è obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo
n. 50/2016.

3. DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici nell’ambito delle informative
che per Legge il Comune è tenuto a trasmettere. Detti dati non saranno ulteriormente diffusi ad altri soggetti, se non nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diritto d’accesso agli atti amministrativi della stazione appaltante. I dati
acquisiti possono essere soggetti a trasferimento all’estero in considerazione della specifica natura ed importo del con-
tratto, come previsto dalla vigente normativa cui contratti pubblici. 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’operatore economico Interessato, in ogni momento, ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in for-
ma intelligibile. Esso ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del tratta-
mento e della logica applicata al trattamento informatizzato, nonché l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali  i  dati  personali  possono essere comunicati.  L’operatore economico interessato ha diritto,  inoltre,  di ottenere:
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazio-
ne in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) dell’art.13, del Decreto Legislativo n.196/2003 sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tu-
telato. L’operatore economico ha diritto, infine, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; l’esercizio dei diritti di cui all’art.7, del Decreto
Legislativo n.196/2003 non può contrastare con le esigenze di integrità della procedura concorsuale espletata e del suo
esito e col rispetto di norme, cogenti per la stazione appaltante, che impongono la diffusione ed il trattamento dei dati
stessi. Per le finalità innanzi indicate, i soggetti richiedenti potranno rivolgersi all’ufficio Ecologia del Comune di Floridia
Via Macello n.- 10  Floridia (SR)  e RUP Ing. Bruno Zagami. Tel 095-900504 – Email:  ufficio.ecologia@comune.Flori-
dia.sr.it Pec protocollo@pec.comune.Floridia.sr.it

5. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è il Comune di Floridia. Responsabile del trattamento
è l’Ing. Bruno Zagami, quale R.U.P. del progetto. L’elenco aggiornato dei Responsabili dei servizi comunali è disponibi-
le sul sito del Comune di Floridia:   http://www.comune.Floridia.sr.it/
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