
Allegato C  

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA 

COSTRUZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA RICERCA 

BIOMEDICA DELLA FONDAZIONE RI.MED A CARINI (PA) 

 

CIG 6945121F24 - CUP H22E06000040001 

 

*.*.*.* 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
1
 

 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) 

di (…), con sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), Fax (…), e-mail (…) e 

posta elettronica certificata (…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere 

in caso di dichiarazione mendace, ai fini della partecipazione alla Procedura  

 

DICHIARA 

ai sensi, e per gli effetti, degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  

a. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza, di cui all’art. 6 del Codice antimafia, e che, negli ultimi cinque anni, non 

sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando e nel Disciplinare; 

c. le proprie posizioni  

- INPS  

- INAIL  

- CASSA EDILE  

d. la veridicità dei suindicati dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, 

indirizzo di PEC e/o di posta elettronica non certificata e/o numero di fax; 

e. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice privacy, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione è resa; 

f. di accettare, a pena di esclusione, il Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, allegato alla 

Documentazione e, ai sensi di quanto dallo stesso previsto: 

- si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, e di essere a 

conoscenza e di accettare che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell’esecuzione del contratto e 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.; 

                                                           
1
 Si utilizzano le definizioni contenute nel corpo del Disciplinare. 



- dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la Fondazione RI.MED si impegna 

ad avvalersi della 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.; 

g. di accettare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità. 

 

Luogo e data        IL DICHIARANTE 

(…),(…) /(…) /(…)                                                                               (…) 

 

 

 

NOTA: in caso di RTI, o consorzio ordinario, non ancora costituito, tale allegato deve essere compilato da ciascun Operatore 

che costituirà il RTI o il consorzio ordinario.  


