
S.R.R. ATO 4  
AGRIGENTO EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti  

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1   92100 Agrigento                       PEC: srrato4@legalmail.it Partita IVA 02734620848 
 

 

Determinazione n. 4 del 20/04/2017 

 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del Presidente della SRR  prot.n. 212 del 29/03/2017 

 
 
OGGETTO:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 (“codice”) del servizio di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, 
assicurative e fiscali. RETTIFICA IMPORTI. 

 
PREMESSO  

• Che con precedente determinazione del sottoscritto n.3 del 14/04/2017 si è proceduto ad affidare il 
servizio di che trattasi ai professionisti consulenti del lavoro per come di seguito meglio individuati, per 
un importo complessivo pari a € 11.120,00 oltre Iva  e oltre gli oneri previdenziali e fiscali se dovuti 

BALLACCHINO LUCIANO - 92027 Licata (AG) C.sp F. Re Capriata, 3 - Nato a Paternò  il 
24/02/1978 - Codice Fiscale: BLLLCN78B24G371W - Iscrizione N: 0318 - Data: 20/03/2008 - 
N.tel.: 0922773870 - PEC: l.ballacchino@consulentidellavoropec.it ballacchinoluciano@yahoo.it 

Per l’effettuazione delle seguenti prestazioni: 

dipendenti DEDALO AMBIENTE 
costi 

unitario 
riduzione 

50% 
n. 

dipendenti 
costo totale 
iva esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% costo totale 

comunicazioni obbligatorie di 
instaurazione , variazione, 

trasformazione e cessazione rapporti 
di lavoro € 40,00 € 20,00 205 € 4.100,00 € 820,00 € 3.280,00 

predisposizione dei contratti di 
lavoro previsti dalla normativa 

vigente € 50,00 € 25,00 205 € 5.125,00 € 1.025,00 € 4.100,00 

    
€ 9.225,00 € 1.845,00 € 7.380,00 

 

SCIASCIA RAIMONDO - 92100 Agrigento (AG) -Via Venticinque Aprile, 174 -Nato a Agrigento 
il 21/07/1961 - Codice Fiscale: SCSRND61L21A089O - Iscrizione N: 0208 - Data: 20/01/1998 
N.tel.: 092221700 - PEC: r.sciascia@consulentidellavoropec.it - raimondosciascia@libero.it 

Per l’effettuazione delle seguenti prestazioni: 
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dipendenti GESA AG2  
costi 

unitario 
riduzione 

50% 
n. 

dipendenti 
costo totale 
iva esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% costo totale 

comunicazioni obbligatorie di 
instaurazione , variazione, 

trasformazione e cessazione rapporti 
di lavoro € 40,00 € 20,00 95 € 1.900,00 € 380,00 € 1.520,00 

apertura delle posizioni previdenziali 
e assistenziali INPS-INAIL € 80,00 € 40,00 10 € 400,00 € 80,00 € 320,00 

predisposizione dei contratti di 
lavoro previsti dalla normativa 

vigente € 50,00 € 25,00 95 € 2.375,00 € 475,00 € 1.900,00 

    
€ 4.675,00 € 935,00 € 3.740,00 

• Che per il computo dei costi di cui ai superiori prospetti si sono presi come riferimento le tariffe di cui al 
Decreto ministeriale n.46 del 21/02/2013, utilizzando il parametro di diminuzione del 50% indicato nella 
stessa tabella del citato DM n.46/2013 e un ulteriore riduzione del 20% tenuto conto che i suddetti 
professionisti sono già in possesso di tutta la documentazione ai fine dello svolgimento del servizio in 
parola 

RILEVATO 

• che per la voce  “predisposizione dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente” il citato 
DM n.46/2013 riporta una riduzione del 40% e non del 50%; 

• che per correttezza, ferme restando tutte le altre condizioni, si ritiene opportuno applicare la riduzione del 
40% a fronte del 50% sulla citata voce e quindi rimodulare i superiori prospetti come di seguito riportato: 

 
dr. BALLACCHINO 

      

voce dipendenti DEDALO AMBIENTE 
costi 

unitario 

costo con 
riduzione 
50% (su 
voce a) / 
40% (su 
voce b) 

n. 
dipendenti 

costo totale 
iva esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% costo totale 

a) 

comunicazioni obbligatorie di 
instaurazione , variazione, 

trasformazione e cessazione 
rapporti di lavoro € 40,00 € 20,00 205 € 4.100,00 € 820,00 € 3.280,00 

b) 

predisposizione dei contratti di 
lavoro previsti dalla normativa 

vigente € 50,00 € 30,00 205 € 6.150,00 € 1.230,00 € 4.920,00 

     
€ 10.250,00 € 2.050,00 € 8.200,00 

                
 

Dr. SCIASCIA 
      

voce dipendenti GESA AG2  
costi 

unitario 

costo con 
riduzione 

50% (su voci 
a e b) / 40% 
(su voce c) 

n. 
dipendenti 

costo totale 
iva esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% costo totale 

a) 

comunicazioni obbligatorie di 
instaurazione , variazione, 

trasformazione e cessazione 
rapporti di lavoro € 40,00 € 20,00 95 € 1.900,00 € 380,00 € 1.520,00 

b) 

apertura delle posizioni 
previdenziali e assistenziali INPS-

INAIL € 80,00 € 40,00 10 € 400,00 € 80,00 € 320,00 

c) 

predisposizione dei contratti di 
lavoro previsti dalla normativa 

vigente € 50,00 € 30,00 95 € 2.850,00 € 570,00 € 2.280,00 

     
€ 5.150,00 € 1.030,00 € 4.120,00 

 

2 
 



• che l’importo complessivo dell’affidamento come sopra rimodulato risulta essere pari a € 12.320,00 oltre 
Iva  e oltre gli oneri previdenziali e fiscali se dovuti,; 

• che tale rimodulazione comporta un incremento di spesa complessiva pari a € 1.200,00 oltre Iva  e oltre 
gli oneri previdenziali e fiscali se dovuti. 

RITENUTO  

• Per le motivazioni anzidette di dover procedere alla parziale modifica della precedente determinazione n.3 
del 14/04/2017 dandone immediata comunicazione ai suddetti professionisti; 

DATO ATTO che rimangono invariate tutte le altre condizioni considerazioni e valutazioni esposte 
nella citata determinazione n.3 del 14/04/2017 che i intendono qui interamente richiamate, 

VISTO 

• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21/02/2013 n.46 avente per oggetto 
“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro” ed in particolare le 
tariffe professionali di cui alla riquadro n.5 tab. A; 

RITENUTO congrua la spesa derivante dalla applicazione delle voci di costo di cui alla suddetta tabella 
relative alle prestazioni dette in precedenza utilizzando il parametri di diminuzione del 50% e del 40% , come 
sopra imputati,  indicati nella stessa tabella del citato DM n.46 del 21/02/2013 e un ulteriore riduzione del 
20% tenuto conto che i suddetti professionisti sono già in possesso di tutta la documentazione ai fine dello 
svolgimento del servizio in parola; 

CONSIDERATO 

• Che dalla quantificazione economica del servizio da affidare che  risulta pari a complessivi € 12.320,00 
oltre Iva  e oltre gli oneri previdenziali e fiscali se dovuti, sviluppata prendendo come riferimento le 
tariffe di cui al suddetto Decreto ministeriale, si può procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, ai suddetti professionisti consulenti del lavoro, che sono già in 
possesso dei dati relativi ai dipendenti delle due società d’ambito DEDALO e GESA (300 unità 
complessivamente); 

 VISTI 

• l’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5; 

• le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 che descrivono dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP; 

• l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che affida all’ANAC la definizione delle 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato 
nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO 

• Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 
35 giorni per la stipula del contratto. 

• Che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 

RITENUTO  
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• Di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e 
al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni della scelta 
del citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, anche in 
relazione alla congruità del prezzo; 

VISTI 

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

• Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “ nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei appalti e concessioni”, Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096, del 26 ottobre 2016; 

• La deliberazione del CdA del 21/02/2017, verbale n.03 della SRR ATO 4 AG EST; 

• L’atto del Presidente della SRR  prot.n. 212 del 29/03/2017 di nomina del RUP. 

• Da determinazione del sottoscritto n.3 del 14/04/2017 che si intende modificare e integrare; 

• La nuova rielaborazione degli importi delle prestazioni richieste  

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate e gli atti in narrativa, che si intendono qui interamente richiamati ed approvate e 
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 

• Di procedere alla parziale modifica ed integrazione della precedente determinazione n.3 del 14/04/2017; 

• Di dare atto che l’importo complessivo rimodulato per i servizi richiesti risulta pari a  € 12.320,00 oltre Iva  
e oltre gli oneri previdenziali e fiscali se dovuti; 

• Di dare atto che le rimodulazioni apportate comportano un incremento di spesa pari a complessivi € 
1.200,00 oltre iva rispetto all’importo di cui alla precedente determinazione n.3 del 14/04/2017; 

• Di procedere tramite affidamento diretto dei servizi di cui al superiore punto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.lgs. 18 APRILE 2016, N. 50 e s.m.i. ai  professionisti consulenti del lavoro come di seguito 
meglio specificato: 

BALLACCHINO LUCIANO - 92027 Licata (AG) C.sp F. Re Capriata, 3 - Nato a Paternò  il 
24/02/1978 - Codice Fiscale: BLLLCN78B24G371W - Iscrizione N: 0318 - Data: 20/03/2008 - N.tel.: 
0922773870 - PEC: l.ballacchino@consulentidellavoropec.it ballacchinoluciano@yahoo.it 

Per l’effettuazione delle seguenti prestazioni: 

        

voce 
dipendenti DEDALO 
AMBIENTE 

costi 
unitario 

costo con 
riduzione 50% (su 
voce a) / 40% (su 

voce b) 

n. 
dipen
denti 

costo totale 
iva esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% costo totale 

a) 

comunicazioni obbligatorie di 
instaurazione , variazione, 

trasformazione e cessazione 
rapporti di lavoro € 40,00 € 20,00 205 € 4.100,00 € 820,00 € 3.280,00 

b) 

predisposizione dei contratti di 
lavoro previsti dalla normativa 

vigente € 50,00 € 30,00 205 € 6.150,00 € 1.230,00 € 4.920,00 

     
€ 10.250,00 € 2.050,00 € 8.200,00 
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SCIASCIA RAIMONDO - 92100 Agrigento (AG) -Via Venticinque Aprile, 174 -Nato a Agrigento il 
21/07/1961 - Codice Fiscale: SCSRND61L21A089O - Iscrizione N: 0208 - Data: 20/01/1998  
N.tel.: 092221700 - PEC: r.sciascia@consulentidellavoropec.it - raimondosciascia@libero.it 

Per l’effettuazione delle seguenti prestazioni: 

                

voce dipendenti GESA AG2  
costi 

unitario 

costo con 
riduzione 50% (su 
voci a e b) / 40% 

(su voce c) 

n. 
dipen
denti 

costo totale 
iva esclusa 

ulteriore 
riduzione 
del 20% costo totale 

a) 

comunicazioni obbligatorie di 
instaurazione , variazione, 

trasformazione e cessazione 
rapporti di lavoro € 40,00 € 20,00 95 € 1.900,00 € 380,00 € 1.520,00 

b) 

apertura delle posizioni 
previdenziali e assistenziali INPS-

INAIL € 80,00 € 40,00 10 € 400,00 € 80,00 € 320,00 

c) 

predisposizione dei contratti di 
lavoro previsti dalla normativa 

vigente € 50,00 € 30,00 95 € 2.850,00 € 570,00 € 2.280,00 

     
€ 5.150,00 € 1.030,00 € 4.120,00 

 
 
• Di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva preventivata, pari ad € 12.320,00 oltre Iva  e oltre gli 

oneri previdenziali e fiscali se dovuti, con i fondi propri della SRR ATO4 AG EST; 

• Di procedere ad annullare i precedenti CIG Z401E43D2B e Z841E43CDE; 

• Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i nuovi CIG relativi agli affidamenti di che 
trattasi risultano essere CIG Z0F1E4F218 per l’importo di € 4.120,00 e CIG Z301E4F51B per l’importo di 
€  8.200,00; 

• Di provvedere a dare comunicazione ai citati professionisti dell’avvenuta modificazione della precedente 
determinazione n.3 del 14/04/2017 e quindi a revocare i precedenti affidamenti e procedere ad un nuovo 
affidamento per gli importi sopra indicati; 

• Di comunicare ai suddetti professionisti il presente affidamento che sostituisce integralmente il precedente. 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. la stipula del contratto 
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere; 

• Di dare atto che ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 si 
procederà alla acquisizione  dell’autodichiarazione sottoscritta da entrambi i suddetti professionisti redatta 
secondo il modello allegato al presente provvedimento; 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

• Di procedere a dare esecuzione immediata a quanto determinato nel presente provvedimento. 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sui siti delle società d’ambito 
DEDALO AMBIENTE e GESA AG 2 SPA. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

  

mailto:r.sciascia@consulentidellavoropec.it


 
S.R.R. ATO 4  

AGRIGENTO EST 
Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti  

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1   92100 Agrigento                       PEC: srrato4@legalmail.it Partita IVA 02734620848 
 
ALLEGATO  

Alla SRR ATO4 AG EST 
c/o GESA AG 2 SPA 
Piazza Trinacria n.1  

Zona industriale ASI 
92021 ARAGONA (AG) 

PEC: srrat4@legalmail.it 
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
(“codice”) del servizio di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, 
assicurative e fiscali. CIG  ________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto 
(art. 80 d.lgs 50/2016) 

  
Il/la 
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a 
a………………………….(…………) il…………………...e residente 
a……………..………………(………….) 
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….………………
…………………………………., in qualità di: 

o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro……………………………………………………………………………………………………

… 
 

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 
con Sede in………………………………………(…………..) 
Via……………………………………………….... 
n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. 
P.I……………….…………………….. 
 
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 
Numero Iscrizione _________________________________________________________ 
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- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 
Via________________________________________________Tel.___________________ 
 
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 
 
 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 
 
 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 
 
oppure 
 
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….  
 sede competente………...……………………. 
 
 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…... 
 
 Altro.......................................................................................................................…...…… 

 
 

(Barrare le caselle interessate) 
Tipologia Ditta:   
 
 Datore di lavoro;   Gestione separata Committente/Associante; 

 Lavoratore autonomo;  Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di 
arte e professione; 

 Libero professionista;  n° dipendenti:............................................ 
 
 Contratto di lavoro applicato:............................................................................................. 
 

  Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. ...................... 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del 
d.lgs n.50/2016, ed in particolare:  

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi 
l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) 
del d.lgs n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, 
comma 4 del d.lgs 50/2016); 
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D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa/Ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che 
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, 
lettera c) del d.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa/Ditta alla procedura di aggiudicazione non determina una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione 
dell’impresa dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa/Ditta nella preparazione della procedura 
d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure 
meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008; 

L) che l’impresa/Ditta  non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19.03.1990, n. 55; 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
 Che l’impresa/Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti 
presso l’Ufficio ……………………  di ……………………………………….., Via 
…………………..………..… n. …………       fax ………………….…..e-mail ………..………….…..   
oppure 
  Che l’impresa/Ditta non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 
68/99 per i seguenti motivi: 
………………………………………………………………………………………. 

O) che il sottoscritto (1): 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 
oppure 
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 
4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
    che l’Impresa/Ditta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
ovvero 

   che l’Impresa/Ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
ovvero 
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   che l’Impresa/Ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 
e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
                                                   
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                        IL DICHIARANTE 

                 ____________________ 

 

LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
(“PRIVACY”):  

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li 
riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è la SRR ATO4 AG EST. Il  responsabile del trattamento dei dati è il 
responsabile  del procedimento. 

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

………………………………….. 

             (luogo, data) 

                                                                                                IL DICHIARANTE 

 

                                                                                  ____________________ 

 

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 
• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito 

 

(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: 
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 
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