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Determinazione n. 15 del 03/10/2017 
Registro generale delle determine n. 39 del 03/10/2017 

 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del Commissario della SRR prot.n. 2553 del 03/10/2017 

 
 
Oggetto: Determina di affidamento servizio nolo a caldo di automezzi per l’effettuazione del servizio di 

raccolta RSU nel comune di Licata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 Aprile 
2016, N. 50 e s.m.i., per il periodo dal 04/10/2017 al 08/10/2017, per l’importo complessivo di € 
34.250,00 oltre iva al 10% 

 

PREMESSO  

- Che il Commissario Straordinario della SRR ATO 4 Agrigento provincia Est, giusta nomina di cui al 
Decreto del Presidente della Regione n. 526 del 09/03/2017, ha proceduto con nota prot.n. 2553 del 
03/10/2017 a nominare il sottoscritto responsabile unico del procedimento per l’affidamento del 
servizio di cui all’oggetto; 

- Che fino alla data odierna il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Licata è stato effettuato per 
tramite della gestione commissariale con gli automezzi ed il personale della società d’ambito 
DEDALO Ambiente e della SRR ATO 4; 

- Che il responsabile del cantiere del comune di Licata, Marcello Fallù, ha comunicato che il comune 
versa in una gravissima situazione emergenziale di natura igienico sanitaria a causa 
dell’abbancamento dei rifiuti sul territorio; 

- Che per rientrare dall’emergenza rifiuti nel comune necessitano ulteriori mezzi per la raccolta dei 
rifiuti oltre quelli che in atto sono nella disponibilità della Gestione Commissariale e precisamente: 

 n.5 compattatori da 23 mc; 
 n.2 semirimorchi affiancati da n.2 autocarri con gru e ragno; 

- che, pertanto, per rientrare dall’emergenza in cui versa il comune di Licata occorre immediatamente 
provvedere al nolo a caldo dei suddetti  automezzi per un periodo almeno di 5 giorni consecutivi;  

- che, in data 02/10/2017, il Commissario Straordinario della RSR ha provveduto a richiedere la 
disponibilità dei mezzi nonché il relativo costo per il nolo giornaliero a n.6 ditte che effettuano servizi 
di igiene ambientale iscritte all’albo nazionale gestori ambientali della provincia di Agrigento e 
precisamente: 

1. prot.n. 2510 del 02/10/2017 – ditta ICOS srl, VIA E. Belinguer n.23 , 92014 Porto Empedocle 
(AG) p.iva. 02393670845; 

2. prot.n. 2511 del 02/10/2017 – ditta SEAP srl, Zona industriale di Aragona, rustico A/6 (AG) 
p.iva 01717960841; 

3. prot.n. 2512 del 02/10/2017 – ditta SEA srl, zona industriale Area ASi lotto 97, Agrigento, 
p.iva 02720250840; 
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4. prot.n. 2513 del 02/10/2017 – ditta ECOIN srl, via Lincoln n.30, 92014 Porto Empedocle 
(AG) , p.iva 02434210841 

5. prot.n. 2514 del 02/10/2017 – ditta RIZZO srl, via Modigliani n.24, 92023 Campobello di 
Licata (AG), p.iva 02661100848. 

6. prot.n. 2520 del 02/10/2017 – ditta ISEDA srl, via Miniera Mintini, zona industriale ASi di 
Aragona, (AG) p.iva 00220590848 

- Che in pari data sono pervenuti i preventivi da parte di tutte le ditte interrogate e precisamente: 
1. prot.n. 2529 del 03/10/2017 – ditta ICOS srl 
2. prot.n. 2539 del 02/10/2017 – ditta SEAP srl 
3. prot.n. 2530 del 02/10/2017 – ditta SEA srl 
4. prot.n. 2521 del 02/10/2017 – ditta ECOIN srl 
5. prot.n. 2536 del 02/10/2017 – ditta RIZZO srl 
6. prot.n. 2540 del 02/10/2017 – ditta ISEDA srl 

- Ravvisata l’estrema urgenza di dover garantire i servizio di raccolta dei rifiuti e, quindi, procedere 
all’affidamento del servizio di nolo per il periodo di almeno 5 giorni. 

Preso atto  

- di quanto comunicato nelle suddette offerte di preventivo, e verificata per le vie brevi la disponibilità 
degli automezzi per il periodo di 5 giorni dal 04/10/2017 al 08/10/2017; 

- Che l’importo, in base ai preventivi arrivati, per il servizio di che trattasi è inferiore alla soglie 
comunitarie e, pertanto, è possibile procedere ad un affidamento ai sensi dell’art.36 del citato d.lgs. 
n.250/2016 e ss.mm.ii.;  

- Che il costo del servizio risulta essere di circa € 34.250,00 oltre iva al 10%, come da seguente 
prospetto. 

 
quantità 

costo unitario 
giornaliero 

durata affidamento 
(giorni) 

totale iva 
esclusa 

autocompattatore da 23 mc 5 € 650,00 5 € 16.250,00 
sermirimorchio  2 € 1.100,00 5 € 11.000,00 

autocarro con gru 2 € 700,00 5 € 7.000,00 

   
tot € 34.250,00 

Dato atto  

- che le ditte sopra contattate non hanno singolarmente la disponibilità dell’intera fornitura che necessita 
per l’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Licata per il periodo sopra indicato; 

- Che necessita provvedere ad affidare a più ditte in base alla disponibilità comunicata in termini di 
numeri e tipologie di automezzi indicati nelle rispettive offerte e verificata successivamente per le vie 
brevi;  

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; 
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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  

• 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; 

DATO ATTO altresì 

• Che, per come comunicato dal sorvegliante del cantiere di Licata sopra individuato il servizio di 
prelievo dei rifiuti deve essere effettuato necessariamente con semirimorchi accoppiati con autocarri 
dotati di ragno e gru altrimenti non sono funzionali al servizio stesso; 

• Che le ditte Ecoin e Icos hanno manifestato l’indisponibilità a fornire l’autocarro con gru e ragno e la 
ditta RIZZO ha presentato un costo più alto per il nolo del suddetto automezzo; 

• Che, pertanto, soltanto la ditta seap ha dato la disponibilità di entrambi i mezzi, e cioè di semirimorchi e 
di autocarri con gru e con ragno; 

VISTI 

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

2. 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; 

3. 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; 

4. I preventivi delle ditte indicati nelle premesse; 

5. La nomina di Rup del Commissario della SRR prot.n. 2553 del 03/10/2017 

DETERMINA 

• Di approvare la premessa narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati che, se anche non allegati ma 
presenti agli atti societari, si intendono qui di seguito interamente riportati per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

• Di prendere atto della indagine di mercato effettuata dal Commissario Straordinario della SRR e della 
disponibilità manifestata dalle ditte contattate di cui ai preventivi proposti meglio specificati in premessa; 

• Di procedere all’affidamento del servizio di nolo a caldo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs. 18 APRILE 2016, N. 50 e s.m.i., per il periodo dal 04/10/2017 al 08/10/2017, di automezzi per 
l’effettuazione del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Licata per l’importo complessivo di € 
34.250,00 oltre iva al 10%, come da seguente prospetto. 

 
quantità 

costo unitario 
giornaliero 

durata affidamento 
(giorni) 

totale iva 
esclusa 

autocompattatore da 23 mc 5 € 650,00 5 € 16.250,00 
sermirimorchio  2 € 1.100,00 5 € 11.000,00 

autocarro con gru 2 € 700,00 5 € 7.000,00 

   
tot € 34.250,00 
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• Di procedere ad affidare il servizio di nolo a caldo sopra indicato alle seguenti ditte, come individuate 
nelle premesse, secondo la ripartizione di cui al seguente prospetto, in relazione alle disponibilità dalle 
stesse proposte, per il periodo di 5 giorni dal 04/10/2017 al 08/10/2017 e segnatamente: 

1. Ditta Seap Srl. n.2 semirimorchio da 90 mc e n.2 automezzo dotato di ragno per l’importo complessivo 
di € 18.000,00 oltre iva (10%) - CIG ZD72024681 

2. Ditta Sea Srl. n.2 autocompattatori da 23 mc per l’importo complessivo di € 6.500,00 oltre iva (10%)- 
CIG ZDC20246DF 

3. Ditta Rizzo Srl. n.1 autocompattatori tre assi per l’importo complessivo di € 3.250,00 oltre iva (10%)-
CIG Z27202471C 

4. Ditta Icos Srl. n.1 autocompattatori da 23 mc per l’importo complessivo di € 3.250,00 oltre iva (10%)- 
CIG ZC42024744 

5. Ditta Ecoin Srl. n.1 autocompattatori da 23 mc per l’importo complessivo di € 3.250,00 oltre iva (10%)-
CIG ZC12024770 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva preventivata, pari ad € 34.250,00 oltre Iva con i fondi 
della Gestione Commissariale; 

• Di comunicare alle suddette ditte il presente affidamento; 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la stipula del contratto 
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere e, nella fattispecie, con la sottoscrizione per accettazione della lettera di affidamento da parte di 
ciascuna ditta affidataria e la contestuale sottoscrizione degli schemi allegati al presente provvedimento 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità comprovante l’assenza 
delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

• Di dare atto che le ditte affidatarie dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’ex art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. e comunicare gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui all’ex art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., nonché generalità e codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti dalla  Legge secondo il modello che 
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

• Di dare atto che la fattura per il servizio di nolo di che trattasi sarà posta in pagamento nei termini massimi 
previsti dalla normativa vigente (entro 30 gg data di ricevimento della fattura), previa verifica della regolare 
esecuzione delle prestazioni pattuite, del possesso di regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e 
dell’osservanza degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 

• 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 dare atto che per ogni controversia che dovesse sorgere il foro competente è quello di Agrigento. 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

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

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 
                  IL RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 

  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33703517


S.R.R.ATO4 
AGRIGENTO PROVINCIA EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti 
 
 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443012    Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: 
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Sito: www.srrato4agest.it 

Spett.le SRR ATO 4 AG EST 
Piazza Trinacria n.1, Zona industriale 
92021 Aragona (AG) 
Pec: srrato4@legalmail.it 

 
OGGETTO: Affidamento servizio nolo a caldo di automezzi per l’effettuazione del servizio di raccolta 

RSU nel comune di Licata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 Aprile 2016, N. 
50 e s.m.i., per il periodo dal 04/10/2017 al 08/10/2017, per l’importo complessivo di € 
34.250,00 oltre iva al 10%  - CIG  _____  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria personale responsabilità comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a  ………………………..……(……) 

Il…………………………………………Codice Fiscale ……………………………………………………. 

residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….………………. 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta …………………………………………………….. 

con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

Tel. e fax …...……………………………………. e-mail …………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA …………………………………………… 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...……………….. 

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 

D I C H I A R A 

ai fini della fornitura del materiale di cancelleria, per gli uffici della SRR ATO 4 AG EST 

1) Che questa Ditta è iscritta al n. ………………. nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
……………… dal …………………………… per attività attinente all’oggetto della procedura; 

ed attesta i seguenti dati:  
- INPS sede competente ………………………………….. matricola azienda …………………………... 
- INAIL sede di …………………………. codice azienda ………………….. PAT …………………….. 
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- Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’Impresa verso terzi (indicare i 
nominativi,le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso/i, del firmatario/i e degli altri 
soggetti interessati): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... 
in alternativa : 
- di essere organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A; dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell’Atto Costitutivo 
e dello Statuto (barrare la casistica); 

2) 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); 

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 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 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 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; 

j) che l’impresa 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; 

k) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19.03.1990, n.55; 
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l)  ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa 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 non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 
per i seguenti motivi: 
………………………………………………………………………………………. 

m) 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.  

n) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

    che l’Impresa 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 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 

   che l’Impresa 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.   

o) di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il miglioramento della salute dei lavoratori previsti dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

p) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti offerti e si impegna a comunicare immediatamente a codesta SRR 
le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

q) di non avvalersi del piano individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti 
in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

 in alternativa: 
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- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, dando atto che gli stessi 
si sono conclusi in data _____________(barrare la casistica); 

r) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto della procedura, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolge il servizio e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette 
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

s) di aver preso piena conoscenza delle condizioni che regoleranno i rapporti contrattuali tra la SRR e il 
soggetto aggiudicatario e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 
contenute nella Lettera di Invito/Capitolato e negli Allegati quali parti integranti; 

t) di aver preso piena conoscenza dei documenti relativi alla procedura, ovvero dei documenti in essi 
richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione 
del relativo contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

u) di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura, che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza 
di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto 
conto, considerando il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da 
consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve essere 
svolta; 

v) di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione di dati personali) e di autorizzare,  ai sensi dell’art. 23 e seguenti del Decreto Legislativo 
n. 196/2003, la SRR ATO4 AGRIGENTO PROVINCIA EST, al trattamento dei propri dati 
personali (comuni ed eventualmente sensibili) esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e per l’inserimento nell’elenco dei fornitori e comunque 
secondo la normativa vigente come specificato nella Lettera di Invito/Capitolato al punto 
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”; 

w) di essere consapevole che, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Ditta verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione / dall’affidamento, la/il quale verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da 
questo soggetto candidato venga accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere 
risolto di diritto dalla SRR ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
firmatario ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

_________________lì___________________ 
               In fede 
        _____________________________ 
          Il Titolare/Legale Rappresentante 
 
(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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S.R.R.ATO4 
AGRIGENTO PROVINCIA EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti 
 
 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443012    Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: 
srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it   

 

 

Spett.le SRR ATO 4 AG EST 
Piazza Trinacria n.1 
Zona industriale 92021 
Aragona (AG) 
Pec: srrato4@legalmail.it 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

OGGETTO: Affidamento servizio nolo a caldo di automezzi per l’effettuazione del servizio di raccolta 
RSU nel comune di Licata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 Aprile 2016, N. 
50 e s.m.i., per il periodo dal 04/10/2017 al 08/10/2017, per l’importo complessivo di € 
34.250,00 oltre iva al 10% - CIG   

 
Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a  ………………………..……(……) 

Il…………………………………………Codice Fiscale ……………………………………………………. 

residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….………………. 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta …………………………………………………….. 

con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ……… 

Tel. e fax …...……………………………………. e-mail …………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA …………………………………………… 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...……………….. 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti  e documenti falsi e uso degli stessi,  

D I C H I A R A 
sotto la propria personale responsabilità: 
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 che la Ditta è iscritta al numero  ………….……………………………………  del Registro delle Imprese  

di ………………………….……..(…….), tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………..………(…….), 

con sede in ………………………………………(………)  via ………………………………., n. ………. 

c.a.p. …………………….  

 in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 

- di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal D.Lgs. n.50/2016 e dalle 
relative Linee Guida; 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato 
alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono 
i seguenti: 

 

Paese Cin 
Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca 

 

 Agenzia  

 

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  

Cognome e Nome ……………………………………………nato/a …………………..………….(……)  

il …………………………….Codice Fiscale …………………………………………………………….. 

 

Cognome e Nome ……………………………………………nato/a …………………..………….(……)  

il …………………………….Codice Fiscale ……………………………………………………………..             

  

 

       __________________lì__________________ 

             
                                   In fede 

                                                                     _________________________________ 

                   Il Titolare/Legale Rappresentante 

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai 
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
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