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MIUR 

Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali 

Istituto Comprensivo Tiriolo 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 

Piazza della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (Cz) – Tel. 0961.991018 

Fax 0961.024807 – Cod. Mecc. CZIC86500R – Cod. Fisc. 80004080794 

e-mail: czic86500r@istruzione.it – www.istitutocomprensivotiriolo.gov.it 

 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 

 

POR FESR – ASSE II – QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Bando 7667 del 15/06/2010 – Obiettivo C 
C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-305 

C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-210 

C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-256 

C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-247 

C-5-FESR04_POR_CALABRIA-2010-207  

 

   

Programma 
Operativo 
FESR Calabria 
2007/2013 

 

Denominazione del bene: Edificio Scuola Primaria Tiriolo Centro 
 

 Codici progetto CUP assegnati al progetto 

C.1 C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-305 J48G10000980007 

C.2 C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-210 J48G10000970007 

C.3 C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-256 J48G10000950007 

C.4 C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-247 J48G10000960007 

C.5 C-5-FESR04_POR_CALABRIA-2010-207 J48G10000940007 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI 

LEGALITÀ (punto b14 disciplinare di gara) 

Pubblico incanto per l'affidamento dei lavori POR FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II 
Obiettivo C  / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004 – Avviso congiunto 
MIUR – MATTM - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010  a valere sui fondi PON 2007/2013 – 
Edificio scolastico di Tiriolo 
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OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità. 

 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _________________________________________, nato/a 

_____________ il ________________ e residente a ______________ Via ________________ , nella qualità di 

____________________________ della ditta ______________________________________________ iscritta 

nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di ____________________ partecipante 

all'asta pubblica sopra indicata. 

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 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 

ecc.); 

• a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc. ed è consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED 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 accordato/a 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 
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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 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. 

 

Data_____________ 

Timbro e firma 

Firma leggibile 

       ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


