Allegato 2

Alla

Risorse Ambiente Palermo S.p.A.
Piazzetta Benedetto Cairoli snc
90123 PALERMO

Domanda di partecipazione all’indagine esplorativa di mercato finalizzata
all’acquisizione in proprietà o locazione di un immobile da adibire ad autoparco
nella zona nord di Palermo per servizi di igiene ambientale, ricovero mezzi aziendali,
uffici e magazzini

Il/la sottoscritto/a (cognome) ____________________ (nome)____________________
nato/a

a

_______________________

___________________________ (

(

)

il

______________,

residente

a

) in via ____________________________ n.

______ in qualità di proprietario/a oppure (1) ______________________________ o
legale rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e
forma giuridica), con sede legale in ___________________ (
_____,

codice

fiscale

n.

), via ____________, n.

_____________________________,

partita

IVA

n.

______________________ Tel. __________________, E-mail _____________________,
PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente indagine di
mercato, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, tenuto
conto degli artt. 46 e 47 del citato decreto
CHIEDE
di partecipare all’indagine esplorativa di mercato proposta da RAP e finalizzata
all’acquisizione in proprietà o locazione di un immobile da adibire ad autoparco per servizi
di igiene ambientale, ricovero mezzi aziendali, uffici e magazzini; a tal fine
DICHIARA
di possedere i requisiti di partecipazione:
a) inesistenza a proprio carico, o se trattasi di persona giuridica a carico dei
rappresentanti legali della società, delle condizioni che determinano la preclusione
all'accesso a procedure di contrattazione con la P. A.;
b) l'insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei
rappresentanti legali e dei soci della società, delle cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,
n°159 (disposizioni antimafia);

c) essere a diretta conoscenza dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i
titolari, gli amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto proponente
rispetto a dipendenti, dirigenti, amministratori di RAP SpA aventi potere negoziale o
autorizzativo.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che la domanda di partecipazione è diretta
a favorire la ampia partecipazione e consultazione del mercato in modo non vincolante per
la RAP S.p.A. e che RAP, a suo insindacabile giudizio, può determinarsi ad interrompere il
procedimento avviato.
Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie e delle clausole contenute
nell’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale - 06/2021 tra la Prefettura di Palermo, il Comune di Palermo e le sue società partecipate, fra cui RAP
SpA, consultabile sul portale trasparenza.rapspa.it e sul sito http://prefettura.it/palermo
della Prefettura; dichiara altresì aderire e sottoscrivere il suddetto “Protocollo di Intesa per
la Legalità”.
R.A.P. S.p.A. attesta che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27/04/2016 e
ss.mm.ii. (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), tutte informazioni e i dati forniti
dal dichiarante che partecipa alla indagine esplorativa, nell’ambito delle varie fasi della
procedura, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la definizione della
manifestazione di interesse e la conseguente attività esecutiva, oltre che per
l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in
materia. Il trattamento dei dati può avvenire anche con l’ausilio di strumenti informatici.
I dati non saranno comunque comunicati a soggetti pubblici o privati e saranno utilizzati ai
fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali di RAP.
E’ fatto salvo, in ogni caso, agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 e
seguenti del Regolamento. Si dà avviso che la richiesta di limitazione del trattamento dei
dati necessari per l’espletamento della procedura può determinare l’esclusione del
richiedente.
Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante (2)
______________________________

Note:
(1) specificare comproprietario, capofila, erede, delegato, società etc.;
(2) il dichiarante allega copia del documento di identità in corso di validità.

