
All. 3

Protocollo  d’intesa in materia  di  concessioni  ed appalti  pubblici  di  lavori,  forniture,  servizi  tra  il
Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della Città metropolitana di Catania e
Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, stilato Presso la Prefettura di Catania in data 21.07.2016 e
approvato con la DGM del Comune di Mascalucia n°107 del 04.08.2016

OGGETTO: Concessione  di  suolo  pubblico,  per la  durata  di  anni  6,  per l’installazione  di  n°2

distributori  automatici di acqua alla spina denominata “Casa dell’Acqua”. 

DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO E DI IMPEGNO

Visto il Protocollo d’intesa in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra
il  Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della Città metropolitana di Catania e
Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, stilato Presso la Prefettura di Catania in data  21.07.2016 e
approvato da questa stazione appaltante con la DGM n°107 del 04.08.2016 e pubblicato sul sito dell’Ente;

Dato atto  che i protocolli  collaborativi tra stazioni appaltanti e operatori economici, pur non
comportando l’inserimento nei procedimenti di gara di domande di clausole, rappresentano un
modello  operativo  efficace  in  quanto  impegnano  le  parti  ad  avviare  percorsi  condivisi  e
trasparenti e a portare avanti iniziative comuni per la legalità, tra cui quelle riassunte in seguito;

Il  sottoscritto  ____________________  nella  qualità  di  _________________________
dell’impresa/ditta  ____________________________,  con  sede  in
____________________________, P.I. ___________________________________, 

Riconosce l’azione da parte della P.A. per l’appalto cui intende partecipare, del controllo per il
rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a salvaguardia della salute e
della incolumità dei lavoratori per l’intera durata della esecuzione del contratto, con adozione se
del caso di apposito atto di concertazione coinvolgente il  responsabile del procedimento e di
Area, il  responsabile  aziendale della sicurezza,  il direttore dei  lavori,  il  direttore di  cantiere
nonché, per le costruzioni, di tutte le forme di coinvolgimento del sistema bilaterale;

Si impegna, in qualità di appaltatore e per i subappaltatori eventuali ad utilizzare lavoratori non
collegati ad organizzazioni criminali e, preliminarmente rispetto all’ inizio effettivo delle attività
di lavoro, si impegna a fornire alla stazione appaltante l’elenco dei lavoratori da impiegare, sui
quali  la  stazione  appaltante  potrà  attivarsi,  previa  assunzione  di  informazioni  da  organi  di
sicurezza locali e/o nazionali, se ritenuto necessario, nella verifica della sussistenza o meno di
controindicazioni  sui  lavoratori  comunicati;  delle  controindicazioni  emerse sarà  data  notizia
sollecita  all’appaltatore  e  al  subappaltatore  per  la  determinazione  degli  effetti  previsti  dalla
normativa vigente;

Si impegna, in caso di aggiudicazione, a garanzia di esecuzione corretta dell’appalto aggiudicato
a sottoscrivere e condividere un Patto di integrità con la stazione appaltante, che dovrà contenere
obbligazione reciproca di appaltante – appaltatore di conformare i rispettivi comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con espresso impegno anticorruzione a non offrire,
accettare,  richiedere somme di  denaro o qualsiasi  altra ricompensa, vantaggio,  beneficio,  sia
direttamente che indirettamente;

A sottostare, in caso di appalto richiedente consegna sotto riserva di legge e relativo a settore
sensibile, a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuato dal DPCM del 18.04.2013 (noli a



caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti, guardianie, ect.) alla richiesta da
parte dell’Ente della iscrizione dell’impresa nella white list della competente Prefettura, come
condizione della consegna;

Sede __________________________
Firma in digitale


