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STAZIONE APPALTANTE 
 

SOCIETA’ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR) 

“SRR ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST” 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E 

RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI (PERICOLOSI E NON), 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALCUNI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST 

LOTTO 1 C.I.G. 96653746F1 

LOTTO 2 C.I.G. 9665423F5E 

LOTTO 3 C.I.G. 9665448403 

 

ATTO DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ STIPULATO IN DATA 23/05/2011 
TRA LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI 
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, IL MINISTRO DELL’INTERNO, LE PREFETTURE 

DELLE PROVINCE SICILIANE E CONFINDUSTRIA SICILIA 
 

(Dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012) 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a …………….. nato/a a …………. il ………….. e residente in ………….…(….) 

nella qualità di legale rappresentante (………….)1 della …..…2 …………...……….3 

C.F…………………, con sede in ……………….. (…), via……………………, tel……….. fax………….. 

indirizzo posta elettronica certificata……………@…………….4, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci, con 

riferimento al pubblico incanto in oggetto indicato; consapevole, di quanto contemplato nel Protocollo 

di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’energia e 

dei servizi di pubblica utilità Il Ministro dell’Interno, le Prefetture delle Province siciliane e 

Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell’energia 

DICHIARA, NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SUDDETTA ……………2: 

 di aderire senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra 

la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, il 

Ministro dell’Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul 

sito Internet del Dipartimento regionale dell’energia; 

 di assumere formalmente l'obbligo a: 

 
1 Indicare la natura giuridica della rappresentanza legale (titolare, presidente, amministratore unico, procuratore, ecc.) 

2 Indicare lo status del soggetto richiedente (impresa individuale, società, associazione, ecc.) 

3 Ditta, ragione o denominazione sociale 

4 Recapiti da indicare obbligatoriamente 



 non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o 

beneficio sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del 

provvedimento autorizzativo o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività 

o valutazione da parte dell’Amministrazione; 

 denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero 

offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri 

rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da 

rapporti professionali; comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati 

camerali concernenti la compagine sociale; richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 

91 del D.lgs. n. 159/2011 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per la 

prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo contratti privati di importo 

superiore a tre milioni di euro per gli appalti di lavori, novecentomila euro per gli appalti di servizi e 

forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e 

servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o 

trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di 

materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di 

ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in 

opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardianie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e 

di supporto; approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la 

prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, e a richiedere le 

informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui i citati contratti 

siano di importo superiore a unmilionecinquecentomila euro in materia di lavori, 

quattrocentocinquantamila euro in materia di servizi e forniture; 

 non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa 

interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga 

una informativa prefettizia interdittiva tipica; 

 comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a  qualsiasi  titolo  la 

disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le 

attività imprenditoriali autorizzate da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli 

che nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità 

dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque 

negative da  farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non 

potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo e se già rilasciato ne disporrà la revoca; 

 effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o 

Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto 

conto) che attesta il rispetto del citato obbligo; 

 comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori 

occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli 

sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per la prestazione di 

servizi o forniture connessi all'appalto, apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i 

superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale 

o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 



raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle attività 

istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica. 

________________, ________________________   

IL DICHIARANTE 

___________________________ 

 

Si allega copia di documento di identità n. …………. 


