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Determina del Direttore Generale 

21.0436 

del registro delle determine 

 

OGGETTO Analisi dello stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed 
efficientamento per la pesca professionale (APPESCA) (misura 1.26 FEAMP PO 
2014-2020) – Fornitura di n.10 EcoIsole per la raccolta differenziata da attuarsi in 
5 Porti pugliesi attraverso mercato elettronico (MEPA).  

CUP B97B20000010009 

CIG 89719542A9 

 

 

l’anno 2021 giorno 10 del mese di novembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

 

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET  

 

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale 

l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine 

di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 

trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 

amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 

ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 

ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 

approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 

quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 

il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR 



 

determina del direttore generale 

asset.dge-DD21.0436 
2021.11.10 
modello asset.dg-MD02-01.00 
 

 

 

 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - segreteria@asset.regione.puglia.it   asset@pec.rupar.puglia.it   asset.regione.puglia.it - 2.5 
 

n. 2358 DEL 16/12/19;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 

del 10/09/2020; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2021-2023; 

VISTO  il DLGS 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  la D.G.R. n. 608 del 30/04/2020 con cui è stato approvato il progetto “ANALISI DELLO 

STATO DEI PORTI PUGLIESI E FABBISOGNI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 

PER LA PESCA PROFESSIONALE” ed il relativo schema di convenzione tra la Regione 

Puglia e l’ASSET; 

Premesso che 

- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 

nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e 

gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il 

paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi 

idrogeologici e sismici; 

- in data 15/06/2020 è stata firmata la convenzione tra la Regione Puglia e l’ASSET di cui alla DGR 

n. 608/2020 di approvazione del progetto “APPESCA”; 

- secondo quanto previsto dal progetto “APPESCA” è necessario allestire 5 punti di raccolta 

ovvero isole ecologiche presso i porti pescherecci dei comuni di Vieste, Trani, Giovinazzo; Mola 

di Bari, Gallipoli per il conferimento di plastica e frazione indifferenziata proveniente dalle 

attività di pesca; 

- attualmente presso i porti pescherecci dei comuni di Vieste, Trani, Giovinazzo; Mola di Bari, 

Gallipoli non sono presenti punti di raccolta ovvero isole ecologiche per il conferimento di 

plastica e frazione indifferenziata derivante dalle attività relative alla pesca professionale; 

- si è acquisita la disponibilità delle succitate amministrazioni locali ad individuare aree idonee 

all’interno dei porti pescherecci per ospitare un punto di raccolta ovvero isola ecologica da 

destinare al conferimento dei rifiuti plastici ed indifferenziati provenienti dalle attività di pesca; 

- a seguito di analisi di mercato effettuata dai funzionari del Progetto APPESCA è stata individuata 

la disponibilità sul mercato degli operatori economici MEPA di un’isola ecologica denominata 

ECOISOLA prodotta dalla ditta ID&A srl protetta da Brevetto di Invenzione Industriale per la 

raccolta differenziata informatizzata posizionabile in strada, su marciapiedi o piazze, oppure 

all’interno di zone di pertinenza portuali; 

- si è in ogni caso provveduto ad acquisire un ulteriore preventivo da altro operatore economico 

relativo alla fornitura di isola ecologica non in possesso di Brevetto di Invenzione Industriale e 

che non presentava le caratteristiche di unicità del modello ECOISOLA precedentemente citato; 
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- per tale motivo il Direttore dell'Agenzia, ing. Elio Sannicandro, con nota prot. 

asset/AOO_1/APP/1001 del 08/11/2021 ha autorizzato il Responsabile acquisti MEPA, 

funzionario di questa Agenzia e Punto Istruttore CONSIP, ad avviare una procedura sul MEPA 

finalizzata all’acquisto di n.10 EcoIsole per la raccolta differenziata da attuarsi in 5 Porti pugliesi; 

Considerato che 

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a., si è riscontrata 

l’offerta della ditta ID&A srl al prezzo offerto di € 49.800 oltre IVA per l’acquisto di: n. 10 

ECOISOLE: Marca: ID&A - Codice articolo produttore: 0171ECOISOLA1X1000 - Nome 

Commerciale: Ecoisola1x1000 - Dimensioni: 150x115x159 - Codice articolo fornitore: 

0171ECOISOLA1X1000;  

- l'offerta è ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato nonché conforme alle esigenze 

manifestate dall'Agenzia; 

- si è provveduto a generare attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di Consip S.p.a., l’ordine n. 6449926 del 08/11/2021 per l’acquisto di n. 10 ECOISOLE: 

Marca: ID&A - Codice articolo produttore: 0171ECOISOLA1X1000 - Nome Commerciale: 

Ecoisola1x1000 - Dimensioni: 150x115x159 - Codice articolo fornitore: 0171ECOISOLA1X1000; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INPS_28153352 del 

13/10/2021 con scadenza al 10/02/2022 attesta la regolarità contributiva della ditta ID&A s.r.l., 

p.iva 03412740171, con sede in VIA FURA 47 BRESCIA BS 25125; 

- in base alla ricerca effettuata nell’apposita sezione ANAC il 09/11/2021, non sono state rilevate 

annotazioni riservate pregiudizievoli a carico della ID&A srl; 

- il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’ing. 

Domenico Denora; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, occorre adottare apposita determina a 

contrarre; 

Dato atto che 

- attraverso il sistema CONSIP si è provveduto alla generazione dell’ordine alla ditta ID&A SRL, 

p.iva 03412740171, con sede in Via Fura 47 - 25125 – Brescia (BS) del servizio di acquisto dei 

prodotti con le seguenti caratteristiche: n. 10 ECOISOLE: Marca: ID&A - Codice articolo 

produttore: 0171ECOISOLA1X1000 - Nome Commerciale: Ecoisola1x1000 - Dimensioni: 

150x115x159 - Codice articolo fornitore: 0171ECOISOLA1X1000; 

- il contratto sarà formalizzato con l’aggiudicatario secondo le modalità previste dalla piattaforma 

informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a.; 

- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono indicati nell’ordine numero 6449926 del 

08/11/2021 effettuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 

Consip S.p.a.; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 60.756,00 (Euro 

sessantamilasettecentocinquantasei//00) IVA inclusa, per la quale è stata verificata la 

disponibilità finanziaria secondo le risorse del progetto APPESCA; 
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- la previsione di spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa 

indicati nella DGR n. 608 del 30/04/2020; 

- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 

dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/2003 e ss.mm.ii.  in materia di protezione 

dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in 

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 

dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono 

trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di affidare alla ditta ID&A srl, p.iva 03412740171, con sede in Via Fura 47 – 25125 Brescia (BS) il 

servizio di acquisto di n. 10 ECOISOLE: Marca: ID&A - Codice articolo produttore: 

0171ECOISOLA1X1000 - Nome Commerciale: Ecoisola1x1000 - Dimensioni: 150x115x159 - 

Codice articolo fornitore: 0171ECOISOLA1X1000, al prezzo offerto di € 49.800,00 (Euro 

quarantanovemilaottocento//00) oltre IVA; 

- di provvedere alla spesa di € 49.800,00 (Euro quarantanovemilaottocento//00) oltre IVA di € 

10.956,00 (Euro diecimilanovecentocinquantasei//00) per un importo complessivo di € 

60.756,00 (euro sessantamilasettecentocinquantasei/00) facendovi fronte mediante le risorse 

del finanziamento del progetto “APPESCA”; 

- di approvare la lettera di incarico, allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che l’incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui alla lettera di 

incarico allegata; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla ditta ID&A srl - ideabs@pec.ideabs.com 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET 

mailto:ideabs@pec.ideabs.com
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http://asset.regione.puglia.it;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il funzionario istruttore 

ing. Domenico Denora 

 

Si attesta che la somma complessiva di € 60.756,00 (euro 
sessantamilasettecentocinquantasei/00), IVA inclusa come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti 
assegnati dal fondo relativo al progetto APPESCA.  

il direttore generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 

 

il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it dal 10/11/2021 al 25/11/2021 

 

il responsabile dell’albo online 

Patrizia Giaquinto   

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 

quindici giorni consecutivi. 

 

il responsabile dell’albo online 

 

http://asset.regione.puglia.it/


 

nota prot. 

asset/AOO_1/PROT/___________ 

______.__.__ 
modello asset.cab-MD01-03.00 
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a:       Spett.le 
ID&A srl 

ideabs@pec.ideabs.com 

  

  

 

OGGETTO Affidamento per la fornitura di “n.10 EcoIsole per la raccolta differenziata da attuarsi 

in 5 Porti pugliesi attraverso mercato elettronico (MEPA)” 

CUP: B97B20000010009 

CIG: 89719542A9 

  

Facendo seguito alla determinazione _________________, con la presente Vi confermiamo l’avvio 

della fornitura come da Ordine MEPA n. 6449926, relativa alla fornitura di n.10 EcoIsole per la 

raccolta differenziata. 

Il corrispettivo contrattuale è pari a € 49.800,00 (Euro quarantanovemilaottocento//00), oltre ad 

IVA, è da intendersi il valore massimo che potrà essere corrisposto a compensazione delle 

prestazioni effettivamente richieste e svolte nei termini di legge, ed è comprensivo di tutte le spese 

connesse alla sua esecuzione. 

La fatturazione dovrà essere effettuata in modalità elettronica, intestando i documenti contabili ad: 

ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – Via Gentile n. 52 

– 70126 – Bari; C.F. 93485840727. La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al Codice IPA 

MJP3DR, contenere in descrizione”Progetto APPESCA PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.26” e 

contenere gli estremi dei codici CUP e CIG indicati in oggetto.  

Per quanto riguarda il versamento dell’IVA si fa presente che procederà questa Agenzia, in 

conformità delle disposizioni di cui al DM attuativo dell’art. 1, co. 629 della Legge n. 190/2014 (legge 

di stabilità 2015) che ha novellato l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introducendo il meccanismo dello 

“Split Payment” in base al quale, per le cessioni di beni e servizi all’ente pubblico, l’imposta sul 

valore aggiunto viene versata direttamente da quest’ultimo. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato 

all’Agenzia secondo le modalità di seguito indicate previa verifica di esatta esecuzione della fornitura 

e dei servizi affidati, entro 30 giorni dalla data di accettazione telematica della stessa. 

In ottemperanza a ciò, codesta Ditta è pertanto invitata, entro 7 giorni dal ricevimento della 

presente, a comunicare ad ASSET, utilizzando l’allegato modello (o modello simile), il numero o i 

numeri di conti correnti su cui effettuare il pagamento delle prestazioni svolte, unitamente agli 

estremi identificativi ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tale conto e di 

sottoscrivere l’impegno a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità riportati nel documento.  

Al fine di disporre il pagamento, si informa che l’affidamento è soggetto agli adempimenti disposti 

dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei trasferimenti finanziari. Per effetto di 

tale normativa, l’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari inerenti alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari inerenti al presente 

affidamento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al 

Allegato n. 1 alla determina n. asset.dge-DD21.0436 

del 10-11-2021 composto da n. 6 facciate 

mailto:ideabs@pec.ideabs.com
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asset/AOO_1/PROT/___________ 

______.__.__ 
modello asset.cab-MD01-03.00 
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rapporto instaurato con l’Agenzia e dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

corrispondente. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulla fattura inviata all’Agenzia. 

In ottemperanza a ciò i pagamenti saranno disposti secondo le seguenti modalità concordate con 

l’offerente: 

 10 % di acconto all’ordine 

 10 % all’avviso di merce pronta 

 Saldo alla consegna previa attestazione di regolarità di fornitura 

Ai sensi del comma 18 art. 35 del Codice Appalti, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera 

g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito 

dalla legge n. 27 del 2020, il 10% all'ordine ed il 10% alla comunicazione di merce pronta, 

costituiscono il 20% di anticipo, pertanto, per il versamento di tale anticipazione, deve essere 

costituita a favore della Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.  

Si ricorda che il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del 

rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati da codesta Ditta con il suddetto 

modulo dovrà essere tempestivamente comunicata all’Agenzia. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo si informa, inoltre, che l’Agenzia procederà ad acquisire, ai 

sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 17 della L.R. 38/2007, il documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) della ditta affidataria, attestante la regolarità in ordine al versamento di 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti. 

Il termine di 30 giorni per il pagamento della fattura è sospeso dal momento della richiesta del DURC 

fino alla sua emissione; nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata da codesta 

ditta per detto periodo di sospensione dei termini. 

Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione avvierà la 

procedura per porre in essere l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 

5, del D.lgs. n. 50/2016. 

Si prega di voler restituire copia di questo documento, unitamente a: 

1. dichiarazione relativa agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di 

tracciabilità dei trasferimenti finanziari sottoscritto (digitalmente nel caso di trasmissione a 

mezzo posta elettronica) dal rappresentante legale di codesta ditta per accettazione e 

corredato di copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità; 

2. dichiarazione relativa all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma della prestazione 

Distinti saluti. 

 

 



 

nota prot. 

asset/AOO_1/PROT/___________ 

______.__.__ 
modello asset.cab-MD01-03.00 
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Il Direttore Generale 

(Ing. Raffaele Sannicandro) 

 

 

 

 

Data e firma per accettazione del titolare della ditta  

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano schemi di autocertificazione da presentare compilati. 
contatto di riferimento: Domenico Denora  +39 0805406538  d.denora@asset.regione.puglia.it 



 

nota prot. 

asset/AOO_1/PROT/___________ 

______.__.__ 
modello asset.cab-MD01-03.00 
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AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 .12.2000) 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa 

Oggetto: Affidamento per la fornitura di “n.10 EcoIsole per la raccolta differenziata da attuarsi in 5 
Porti pugliesi attraverso mercato elettronico (MEPA)” 

CUP: B97B20000010009 

CIG: 89719542A9 

Al fine della fornitura delle prestazioni in oggetto il sottoscritto: 

Cognome 
 

Nome 
 

data di nascita 
 luogo di 

nascita 
 

provincia di 
 codice 

fiscale 
 

comune di 
residenza 

 
provincia di 

 

via/piazza 
 

n. 
 

 
in qualità di titolare / legale rappresentante 

carica ricoperta 
 della ditta 

(denominazione) 
 

 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art.76 D.P.R. 445 

del 28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P. e dall’art. 80 comma 12 del D.gs. 50/2016  

D I C H I A R A  

di aver preso atto dei contenuti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di averli compresi e di aver verificato 

che nessuno dei soggetti indicati nell’articolo in argomento ricade in una o più delle condizioni 

motivo di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dalla normativa. 

In particolare di non ricadere in alcuna delle casistiche previste dall’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:  

a) presenza di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nel caso sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, 

c) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea 

e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D.Lgs. 

50/2016, 

d) essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, 

e) presenza di conflitto di interessi dovuta alla partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art. 

42 secondo comma del D.Lgs. 50/2016, 



 

nota prot. 

asset/AOO_1/PROT/___________ 

______.__.__ 
modello asset.cab-MD01-03.00 
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f) presenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione,  

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

i) essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

j) essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, 

k) che anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 

non sussistono motivi di esclusione alla procedura di affidamento in oggetto, 

Specificatamente rispetto ai disposti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 

(barrare la casella corrispondente): 

 di essere in regola rispetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti,  

 di non essere soggetto agli 

obblighi di assunzione obbligatoria previsti. 

 

Luogo e data 

(firma) 

 

 

Si allega copia di documento di identità valido del dichiarante. 
  



 

nota prot. 

asset/AOO_1/PROT/___________ 

______.__.__ 
modello asset.cab-MD01-03.00 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a   il ____________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

legale rappresentante della ditta ___________________________ con sede legale a _________, 

_______________________________, via __________________________________________,  

P.IVA__________________________________________________________________________  

in relazione all’Affidamento per la fornitura di “n.10 EcoIsole per la raccolta differenziata da attuarsi 

in 5 Porti pugliesi attraverso mercato elettronico (MEPA)”  CUP: B97B20000010009 CIG: 

89719542A9, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

A) che gli estremi identificativi del c/c dedicato sono: 

- BANCA _________________________________________________________________ 

- CONTO CORRENTE NR. _____________________________________________________ 

- CODICE IBAN _____________________________________________________________ 

Oppure: 

- CONTO CORRENTE POSTALE N._______________________________________________ 

- CODICE IBAN _____________________________________________________________ 

 

B) che le persone delegate ad operare su di esso sono (indicare generalità e codice fiscale): 

_________________________________________________________________________________ 

C) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ente eventuali cambiamenti dei dati sopra 

comunicati. 

D) di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e di essere consapevole 

delle sanzioni in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute. 

In fede 

Firma (leggibile e per esteso)  

 

Allegato: copia fotostatica carta d’identità del dichiarante. 


	C:\Users\HP\Desktop\determine da pubblicare\asset.dge-DD21.0436.pdf
	C:\Users\HP\Desktop\determine da pubblicare\asset.dge-DD21.0436 all.pdf

