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                              Mod. “D” 

                                                                                  All’Azienda Ospedaliera Universitaria 
             Policlinico Paolo Giaccone 

             Area Tecnica  
             Ufficio Gare e Appalti  

             Via del Vespro, 129 
90127 - PALERMO  

 
● Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo programma quadro Carlo Alberto 
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le 
Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. (Circolare 
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006) , aggiornato secondo quanto disposto dalla 
Direttiva del Ministero dell’Interno del 23 Giugno 2010 (n. 0004610 del 13/6/2010)   
● Dichiarazione resa a seguito della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Palermo n. 20 del 20 Febbraio 2009. 

 
PROTOCOLLO DI LEGALITA’  

 
 
       Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a ………………..…………………..………….., nato/a  a 

…….………..…………….. il …………………..……….. e residente a ………………………….…………………...… 

indirizzo …….………………………………………….…….. nella qualità di  ………………………………………….. 

della ditta  ..………….…………………………………………………..…………………..……  iscritta nel registro 

delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di ……..………………………………………………………………….. 

 
 

 
Si obbliga espressamente pena il recesso del contratto 

 
 

● a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione 
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, 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 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..); 
 

● a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 
 
 



 2 2

Dichiara espressamente 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 alla gara; 

 
� che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 
� che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non 
si è accordata 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 sicchè, 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. 

 
Inoltre, per effetto di quanto disposto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 
23 Giugno 2010,           

Dichiara di essere a conoscenza  

• che tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione principale sono subordinati all’acquisizione 
delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 (e come previsto da tutti gli 
aggiornamenti in vigore in materia di antimafia); 

• che per i sub-contratti di importo inferiore a quello previsto nell’art. 10, comma 1, lettera c) del 
D.P.R. n. 252/98, l’autorizzazione di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06, può essere rilasciata 
previa esibizione del Certificato emesso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di competenza, corredato di dicitura antimafia, ferma restando la successiva 
acquisizione delle informazioni prefettizie ; 

• che le verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle 
tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto elencate al successivo punto 1a) ; 

• che fatto obbligo alla Stazione Appaltante di valutare le cosiddette informazioni supplementari 
atipiche di cui all’art. 1-septies del D. L. n. 629/82, convertito nella legge n. 726/82 e ss. mm. e 
ii., ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, 
del D.P.R. n. 252/98.      
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Si obbliga espressamente pena stipula/recesso del contratto 
 
1a) a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento 
con riguardo alle forniture e ai servizi di : 

• trasporto di materiali a discarica  
• trasporto e smaltimento di rifiuti  
• fornitura e trasporto di terra e materiali inerti  
• fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume  
• fornitura di ferro lavorato  
• fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al 

subappalto ai sensi dell'art.118, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)  
• noli a freddo di macchinari  
• noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi 

dell'art. 118, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)  
• autotrasporti  
• guardiania di cantieri 

nonché ogni eventuale variazione dell’elenco di cui sopra, successivamente intervenuta per 
qualsiasi motivo ; 
1b) ad interrompere, conseguentemente, ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei 
cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo; 
 

Dichiara di essere a conoscenza : 

• che è obbligo della Stazione Appaltante comunicare tempestivamente al Prefetto, al fine di 
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di 
accesso ai cantieri di cui all’art. 5-bis del D. Lgs. n. 490/94, l’elenco delle imprese di cui al 
precedente punto a);  

• che in caso di informazioni positive, al fine di procedere automaticamente alla revoca 
dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo, è prevista la 
clausola risolutiva espressa ; 

• che in caso di automatica risoluzione del vincolo, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, 
salvo il maggior danno, è prevista una penale di importo pari al 10% del valore del sub-
contratto. 

• di tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di antimafia ed è consapevole che la 
Stazione Appaltante provvederà a dare corso ad eventuali ulteriori nuovi 
adempimenti previsti dalla normativa entrata in vigore successivamente al presente 
protocollo. 

 
 

DICHIARAZIONE ANTIPIZZO 
 
 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità e in modo solenne : 
 

• di non aver mai corrisposto né di corrispondere, a seguito di illecite richieste,  somme di denaro 
(“pizzo”) in nessuna forma diretta o indiretta ; 

 
• di impegnarsi a collaborare con le Forze dell’Ordine, denunciando ogni eventuale tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (pizzo, richieste di tangenti, 
pressioni  illecite per l’assunzione di personale o per l’affidamento di subappalti, danneggiamenti 
o furti di beni aziendali, etc.); 
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• di rispettare i  princìpi  fondamentali di legalità nell’esercizio della propria attività economica ; 
 
• di essere consapevole che la sottoscrizione del presente atto è condizione  indispensabile per 

l’inserimento/permanenza nell’Albo delle Imprese di fiducia dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo e che pertanto, la non veridicità  o la mancata ottemperanza agli obblighi assunti 
con la presente dichiarazione determinerà: 

 
� l’esclusione dall’Albo dell’impresa per la durata di anni tre;  
� l’impossibilità di ricevere affidamenti diretti  dall’ A.O.U.P.  per anni tre;   
� l’impossibilità di ricevere incarichi di subappalto da Appaltatori che operano per l’A.O.U.P.  

per la durata di anni tre.   
 
 
 
 
 Data _______________  
                                     Timbro e Firma  

                         _____________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
(adempimenti “tracciabilità flussi finanziari”)  

di cui alla legge n. 136/2010 e alla legge Regione Sicilia n. 15/2008    

 

Il sottoscritto:……………………….…………………………….., nato il ….……………….…………..,  

a ……………..……………….………….……. e residente a ….………………………………………in  

Via ………………………………………………………………………………………………. n. ……….  

C.F………………..…………………….……………….., nella qualità di ………………………………..  

dell’impresa: (ragione sociale) …………………..………………………………………………………. 

avente (sede legale)  ..…………..………………………………………………………………………… 

e  Partita I.V.A. n. ………………………… Codice Fiscale n. …………………….…………………… 

 

SI IMPEGNA  

In caso di affidamento/aggiudicazione di comunicare con immediatezza (entro giorni cinque),    

pena STIPULA/RECESSO CONTRATTUALE : 

- il/i proprio/i numero/i di conto/i corrente/i dedicato/i a commes se pubbliche corredato di: 

- dati relativi all’Istituto Bancario (IBAN, CIN, B IC SWIFT) 
- dati identificativi del/i soggetto/i  delegato/i ad operare sul/i conto/i corrente/i : 

 
 
 
 
 Data _______________  
                                     Timbro e Firma  

                         _____________________________ 
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(COMPILARE)  
 
 
Il PRESENTE MODULO VIENE PRESENTATO PER : (barrare ciò che interessa)  
 
 

  □  ISCRIZIONE ALBO DI FIDUCIA PER L’ANNO …………………………………..  

 

  □  GARA (indicare l’oggetto della procedura di gara) ……………………………………………. 

                 …………………………………………………………………………………………. 

                 C.I.G.: ………………………………………………………………………………… 

 

N.B.: Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i  
 
 
 

 
 
 

 


