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AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) A  PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI CONDOTTA TRAMITE IL PORTALE GARE DI AICA ( 
HTTPS://AICA.TUTTOGARE.IT  ) DEL “ SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO POSTALE CON 
RIFERIMENTO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRA TO DELL’AMBITO 
TERRITORIALE IDRICO AG9 – MESI DI MARZO E APRILE 2023” 
CIG: 9635961691 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Dichiarazione da riprodurre in ogni sua parte, da siglare in ogni pagina e firmare in digitale  
allegando fotocopia del documento d’identità 

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................................ 

nato/a  il............................................ a ................................................................................................. ..................... 

residente in ...................................................................………...................................  prov. .................................... 

in qualità di ................................................................................................................................................................. 

dell’impresa ................................................................................................................................................................ 

con sede in................................................................................................................................................................... 

codice fiscale .............................................................................................................................................................. 

partita IVA  ................................................................................................................................................................ 

telefono .............................………………………………….. fax .............................................................................  

pec  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
DICHIARA  

 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara; 

b) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta 

e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

c) che per il/la sottoscritto/a e per tutti i soggetti societari individuati ai sensi dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

gli eventuali soggetti cessati da tali cariche nell’anno antecedente alla data di scadenza della procedura in 

oggetto, per i quali dispone delle rispettive dichiarazioni rese dagli stessi al riguardo ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, o comunque per quanto a conoscenza, non sussistono le cause di esclusione di cui 

all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

d) di essere in possesso di licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni e di cui all’art. 15 

comma 1 del DM del Ministero dello Sviluppo economico 29 luglio 2015 e tale licenza comprendere la 

raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;  

e) di essere in possesso di autorizzazione generale nel settore postale ai sensi degli artt. 7 e seguenti del DM del 

Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015; 
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f) di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al 

trattamento dei propri dati personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per l’eventuale successiva gestione 

dell’affidamento. 

g) Di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui risulti aggiudicatario, il disciplinare delle prestazioni, 

unitamente ai suoi allegati farà luogo di contratto con efficacia subordinata alle verifiche di rito e Legge, fatta 

salva la facola per la Committente di richiedere l’inizio immediato del servizio sotto le riserve di Legge. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, il/i conto/i corrente 

dedicato/i anche in via non esclusiva per il servizio oggetto dell’affidamento in titolo sono: 

BANCA AGENZIA IBAN 

   

   

 

le persone abilitate ad operare in tale/i conto corrente/i sono: 

NOME COGNOME CODICE FISCALE 

   

   

 

e, in caso di affidamento, ASSUME tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione alla 

Committente e alla Prefettura di competenza della eventuale notizia dell’inadempimento della propria eventuale 

controparte (subappaltatore/subcontraente) a tali obblighi. 

Si prende atto che, per le prestazioni da rendere per il servizio oggetto dell’affidamento in titolo alla Committente 

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è J7UEXR. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine il possesso del potere di rappresentare e impegnare l’impresa offerente in 

quanto (barrare la casella di interesse): 

� titolare della impresa 

� legale rappresentante dell’impresa munito dei necessari poteri in forza di .................................................. 

…..……………………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data  ………………………      Firma …..…………………………….. 

 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali raccolti con la presente istanza sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali previsti dalla legge, e dai 

regolamenti, nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della legge n. 196/2003 e s.m.i.. La raccolta dei 

dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi. 

 


