
ALLEGATO “B” 

ALLA LETTERA-INVITO PER  

 
Affidamento diretto  senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 

del Codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così per come modificato 
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con 

legge 11 settembre 2020, n. 120 
 

 
DICHIARAZIONE 

 
resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 
593 del 31 gennaio 2006, con cui il concorrente “si obbliga espressamente e in modo solenne 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 lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto 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 dei beni personali o in cantiere etc.); 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
e dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per 
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

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

Ai sensi dell’art. 83bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto 
dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce causa 
di esclusione dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale. 
 
 
______________, lì         
 
 
          L’impresa 
                                                                                                       ___________________________ 


