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S.R.R. ATO 4 
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 443019                    Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it 

  
 

Determinazione n. 27 del 10/11/2017 
Registro generale delle determine n. 52 del 10/11/2017 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del CdA della SRR verbale n.10 del 29/06/2017 

 

OGGETTO: Servizio di noleggio di n.4 fotocopiatrici/stampanti multifunzione. Affidamento ai sensi 
dell’art. 36, del d. lgs. n. 50/2016. CIG ZCF20B6CA6 

PREMESSO  

• Che la società in atto utilizza n.3 fotocopiatrici/stampanti multifunzione il cui contratto di noleggio 
andrà a scadere il 31/12/2017; 

• Che la società a fine ottobre c.a. ha proceduto ad acquisire nuovi locali presso il palazzo dell’IRSAP sito 
nella zona industriale di Aragona (AG) per le quali occorre una fotocopiatrice/stampante multifunzione; 

• Che occorre, pertanto, provvedere al noleggio di n.4 stampanti/fotocopiatrice multifunzione a servizio 
degli uffici; 

• Che è stata fatta un indagine di mercato sul web per individuare il prodotto più idoneo alle esigenze 
della società; 

• Che la formula migliore per l’acquisizione del prodotto viene ritenuta quella dl noleggio che garantisce 
la continua assistenza  

• Che è stato determinato il prodotto da noleggiare avente le seguenti caratteristiche: Stampante 
multifunzione digitale formati A/3 – A/4. Velocità di stampa 25 ppm, ram 1024mb espandibile a 
2048MB, controller di stampa in rete, interfaccia standard, USB, USB host-ethernet10/100/1000 base 
TX, protocolli supportanti, TCP/IP,IPX/SPX, APPLETALK, NETBEUI , I PECH, HTTPS, LDAP 
OVER SSL, SNMPV3, KERBEROS, NTLM, 802-1X. SUPPORTA IPV4, IPV6. Risoluzione 600x600 
dpi in copia, scansione e stampa. 2 cassetti carta frontali da 500 fogli cadauno, bypass da 100 fogli, 
uscita:250 fogli, zoom 25%- 400%- Alimentatore automatico di originali F/R da 50 fogli, modulo 
duplex ( fronte-retro automatico della copia) ; fascicolatore elettronico automatico, dotata di separatore 
lavori(stampa copia). Scanner a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to 
FTP,TWAIN, WSD, WIA, FORMAT FILE: JPG, TIFF, PDF,PDF/A (1°&1B) LINGUAGGI: PCL5C, 
PCL6, XPS,KPDL3(compatibile PS3) PDF DIRECT, XPS DIRECT. 

• Che in data 8/11/2017 si è proceduto a invitare n.7 ditte ad offrire la migliore offerta per il prodotto 
avente le caratteristiche suddette; 

• Che le ditte sono state prese sia da elenchi precedenti in possesso della SRR risultanti da altre gare 
effettuate per prodotti analoghi sia, per ampliare la platea dei concorrenti, da ricerche sul web previo 
contatto telefonico per verificarne la disponibilità a fornire il prodotto richiesto; 

• Che dall’indagine di mercato effettuata sono pervenute le seguenti offerte: 
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PREVENTIVI STAMPANTI MULTIFUNZIONE b/n A NOLEGGIO con incluse 6000 copie - durata contratto 24 mesi 

ditta fornitrice prot. n° 

importo 
mensile                                        

per 4                                   
fotocopiatrici iva 22% 

totale  mensile                           
IVA compresa 

totale 
annuo 
netto 

totale annuo 
IVA 

compresa 
RS ARREDUFFICI                                                            
VIA REGIONE SICILIANA 92 
AGRIGENTO                                                                         
P.I. 01716610843 

n° 3194 del 
09.11.17 € 680,00 € 149,60 € 829,60 € 8.160,00 € 9.955,20 

2L DI LOSARDO                                                                               
CORSO GRAMSCI                                                                            
SAN GIOVANNI GEMINI                                                                             
P.I. 01629890847 

n°3159 del 
08.11.17 € 340,00 € 74,80 € 414,80 € 4.080,00 € 4.977,60 

DEALERS SRL                                                                                           
VIA G. MAZZINI 76 AGRIGENTO                                                                     
P.I. 016302200844 

n° 3156 del 
08.11.17 € 360,00 € 79,20 € 439,20 € 4.320,00 € 5.270,40 

MARTINES S.A.S.                                                                                            
VIALE REGINA MARGHERITA 141 
CANICATTI                                                                           
P.I. 02201150840 

n° 3189 del 
09.11.17 € 556,00 € 122,32 € 678,32 € 6.672,00 € 8.139,84 

ECOSERVICE di A.Panarisi                                                                               
VIA BARONE CELSA 31 AGRIGENTO                                                                                    
P.I. 00310750849 

n° 3188 del 
09.11.17 € 236,00 € 51,92 € 287,92 € 2.832,00 € 3.455,04 

VINCENZO SALAMONE                                                              
VIA S. LEONARDO 7                                                                   
FAVARA  P.I. 01857090847 

n° 3194 del 
09.11.17 € 432,00 € 95,04 € 527,04 € 5.184,00 € 6.324,48 

NEW COPYSYSTEM                                                                                           
VIA VACUNA ROMA                                                                                                            
P.I. 11703471000 

N. 3162 
DEL 
08.11.17 € 348,00 € 76,56 € 424,56 € 4.176,00 € 5.094,72 

DATO ATTO 

• Che la migliore offerta risulta essere quella della ditta ECOSERVICE di A.Panarisi, con sede in via 
Barone Celsa n.31 Agrigento, P.IVA 00310750849 che ha proposto il prezzo di 236,00 euro mensili per 
n.4 apparecchi  oltre iva, per complessive 287,92 euro iva inclusa, per un importo complessivo annuo di 
noleggio pari a 2.832,00 euro oltre iva per un totale di 3.455,04 euro iva inclusa  – offerta prot.n. 3188 
del 09/11/2017; 

• Che il contratto dovrà essere stipulato per 24 mesi per un importo complessivo per due anni pari a € 
5.664,00 iva esclusa per complessivi € 6.910,08 iva inclusa; 

• Il servizio comprende l’assistenza e la fornitura di toner per tutta la durata del noleggio; 

• Che il prezzo proposto risulta congruo e in linea con i prezzi sia sul mercato elettronico che sul web 
rispetto ad analoghi prodotti, nonché ai costi sostenuti in passato dalla società d’ambito GESA AG2 spa 
in liquidazione; 

• Che per l’importo di cui sopra è possibile procedere ad un affidamento, ai sensi dell’art.36 del 
d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici; 

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; 

• 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; 

• L’indagine di mercato effettuata dall’ufficio e tutti i preventivi pervenuti; 

• L’offerta della ditta ECOSERVICE di A.Panarisi, con sede in via Barone Celsa n.31 Agrigento, P.IVA 
00310750849, prot.n. 3188 del 09/11/2017; 



Capitale Sociale € 10.000,00      Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
    3 

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 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 SRR deve soddisfare, anche in relazione alla congruità del prezzo; 

 

DETERMINA 

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

• Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura del servizio di 
noleggio di n.4 fotocopiatrici/stampanti multifunzione con le caratteristiche di cui in premessa, alla ditta 
ECOSERVICE di A.Panarisi, con sede in via Barone Celsa n.31 Agrigento, P.IVA 00310750849 che ha 
proposto il prezzo di 236,00 euro mensili per n.4 apparecchi  oltre iva, per complessive 287,92 euro iva 
inclusa, per un importo complessivo annuo di noleggio pari a 2.832,00 euro oltre iva per un totale di 
3.455,04 euro iva inclusa  – offerta prot.n. 3188 del 09/11/2017;Di dare atto che il CIG della fornitura è 
il seguente: ZCF20B6CA6 

• Di dare atto che il servizio di noleggio comprende l’assistenza e la fornitura di toner per tutta la durata 
del noleggio ed avrà la durata di due anni per un importo complessivo di € 5.664,00 iva esclusa per 
complessivi € 6.910,08 iva inclusa; 

• Che si provvederà a seguito dell’affidamento a sottoscrivere il relativo contratto con la ditta affidataria; 

• Di dare atto che la consegna dei prodotti di cui al presente affidamento dovrà avvenire presso gli Uffici 
Amministrativi della SRR siti in Piazza Trinacria zona industriale 91021 Aragona (AG) presso palazzo 
IRSAP nei seguenti orari di apertura: 

− dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

− il Lunedì e Mercoledì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30,00 alle ore 17,30 

• 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 dell’ordine di acquisto da parte della 
ditta affidataria della fornitura di che trattasi e la contestuale sottoscrizione da parte della ditta 
affidataria 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 la fattura per la fornitura 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 fornitura del servizio erogato, 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. Non saranno accettate forniture contrassegno. 

• 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. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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S.R.R. ATO 4  
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 443019     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 

OGGETTO: servizio di noleggio di n.4 fotocopiatrici/stampanti multifunzione. Affidamento ai sensi 
dell’art. 36, del d. lgs. n. 50/2016. CIG ZCF20B6CA6 

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 di cui all’oggetto 

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 …………………….. 
- 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): 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... 
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; 

l)  ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
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 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: 

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, dando atto che gli stessi 
si sono conclusi in data _____________(barrare la casistica); 
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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. ATO 4  
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 443019    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: servizio di noleggio di n.4 fotocopiatrici/stampanti multifunzione. Affidamento ai sensi 
dell’art. 36, del d. lgs. n. 50/2016. CIG ZCF20B6CA6 

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: 

 che la Ditta è iscritta al numero  ………….……………………………………  del Registro delle Imprese  

mailto:info@srrato4agest.it
mailto:srrato4@legalmail.it
http://www.srrato4agest.it/
mailto:srrato4@legalmail.it
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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. 

 


