STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

PROTOCOLLO D’INTESA PREFETTURA DI PALERMO E COMUNE DI MISILMERI
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA (SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2016
TRA IL COMUNE DI MISILMERI E LA PREFETTURA DI PALERMO) PER LA
LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA LA PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI MISILMERI
Il sottoscritto____________________________________________________________________,
C.F.___________________________________________________________________________
nat_ a__________________________________________________________________________
residente in_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nella sua qualità di________________________________________________________________
(barrare la voce che interessa)
dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________________
via/piazza_______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
partita I.V.A.____________________________________________________________________
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITA’ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,
DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI
APPALTO, DI CUI AL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE STIPULATO TRA LA
PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI MISILMERI, CHE I FATTI STATI E
QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:
1) L’iscrizione nella WHITE LIST dell’Ufficio Territoriale del Governo di
appartenenza_______________________________ già all’atto della partecipazione alla gara.
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Ovvero
Di aver proceduto a richiedere in data __/__/_____ l’iscrizione nella WHITE LIST dell’Ufficio
Territoriale del Governo di appartenenza_________________________________ già all’atto
della partecipazione alla gara.
2) Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in
data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito
http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui si allega, e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
3) Di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano
di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai
servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
4) Di impegnarsi ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della Ditta sub
affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
5) Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti
di beni personali o di cantiere).
6) Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al
punto 5) precedente e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di
competenza.
7) Di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli
articoli 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale
e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di
interesse.
8) Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
Prefetto, di essere a conoscenza che sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme
dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
9) Di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
10) Di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui
l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente
all’aggiudicazione.
11) Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
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dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiarare altresì di essere a
conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.
317 c.p.
12) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p. 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
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.
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.
Luogo e data …………………………………………………………………………………………
TIMBRO DELLASOCIETA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………………………………………………………………………………..
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Avvertenze
Il presente accordo deve essere compilato e firmato digitalmente.
Tale dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che presentano
e sottoscrivono le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 17.3.1.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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