ALLEGATO A)

Oggetto: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60, D.LGS.
50/2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ / DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI
RIFIUTI GIORNALIERA PER I COMUNI DI LATISANA E RONCHIS
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ il _____/_____/_____
In qualità di Legale Rappresentante di _______________________________________________
Con sede in __________________ Via ______________________________ n. ______________
C.F./P.IVA _____________________________ Tel. __________________ Fax ______________
Email _________________________________ PEC ____________________________________
RICHIEDE
Di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ / DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA PER I COMUNI DI LATISANA E
RONCHIS - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022; a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati
DICHIARA
di volere partecipare alla procedura aperta in qualità di:
a)

Impresa singola;

b)

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2
lettera d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016):

costituito

costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
1. ____________________________________________________

mandante

mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
_______________________________________________________ % del servizio svolto __________;
2. _____________________________________________________

mandante

mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
_______________________________________________________ % del servizio svolto __________;
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3. _____________________________________________________

mandante

mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
_______________________________________________________ % del servizio svolto __________;
c)

Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, concorre con
le seguenti imprese consorziate:
1. __________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
_______________________________________________________ % del servizio svolto __________;
2. __________________________________________________________________________________
parte

del

servizio

svolto

(descrizione)

_____________________________________________________________________________________
_______________________ % del servizio svolto __________;
3. __________________________________________________________________________________
parte

del

servizio

svolto

(descrizione)

_____________________________________________________________________________________
_______________________ % del servizio svolto __________;
d)

Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, concorre con
le seguenti imprese consorziate:
1. __________________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
_______________________________________________________ % del servizio svolto __________;
2. __________________________________________________________________________________
parte

del

servizio

svolto

(descrizione)

_____________________________________________________________________________________
_______________________ % del servizio svolto __________;
3. __________________________________________________________________________________
parte

del

servizio

svolto

(descrizione)

_____________________________________________________________________________________
_______________________ % del servizio svolto __________;
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e)

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45,
comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016):
A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo
di mandatario) e potere di rappresentanza;
B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete - contratto sprovvista
di organo comune;
b1) RTI costituito;
b2) RTI non ancora costituito;
C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e
quota di partecipazione):
se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1):


Capogruppo _______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2):


Capogruppo _______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C):
concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione
sociale, forma giuridica e sede legale):
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
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________________________________________________________________________________;
f)

GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016)
non ancora costituito;
costituito ai sensi del D.lgs. n. 240/1991;
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di
partecipazione):

-

____________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

-

___________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

-

___________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

N.B.: In caso di Raggruppamento (RTI) o coassicurazione, ciascuna Compagnia partecipante deve
rendere la propria dichiarazione.

Dichiara di rientrare in una delle seguenti casistiche:
MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella
delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di
Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);
NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA

DICHIARA
 di essere interessato a partecipare alla partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

/ DIRITTI SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI RIFIUTI
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GIORNALIERA PER I COMUNI DI LATISANA E RONCHIS
ART.

- PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022 – EX

60 D.LGS N. 50/2016 - per il/i lotto/lotti sotto evidenziati (contrassegnare con una X il/i lotto/lotti

a cui si è interessati a partecipare):

Lotto 1 Servizio di supporto ICP – DPA – TOSAP e tassa rifiuti giornaliera Comune di
Latisana (importo ANNUALE a base di gara Euro 45.000,00 – importo per il biennio
comprensivo di proroga tecnica € 105.000,00);
Lotto 2 Servizio di supporto ICP – DPA – TOSAP e tassa rifiuti giornaliera Comune di
Ronchis (importo ANNUALE a base di gara Euro 4.500,00 - importo per il biennio comprensivo
di proroga tecnica € 10.500,00);

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 – 83 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
_____________________per la seguente Categoria/Attività ______________________;
 che l'impresa è iscritta all'Albo N. ________________ dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi
e delle altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze ai sensi dell'art.53

del

D.Lgs.15.12. 97 n°446 e relativo Regolamento

approvato con D.M.1 1.09.2000 n°289
 di aver svolto, con regolarità e senza contestazioni, nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) o
avere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del bando, almeno due affidamenti
del servizio di gestione banche dati relative a ICP – DPA e TOSAP in Comuni di classe IV o
superiori - ex art.2 del D.Lgs.507/1993 - per il Comune di Latisana (LOTTO 1) e banche dati
ICP – DPA in comuni di classe V o superiori per il Comune di Ronchis (LOTTO 2) come di
seguito indicato:

Ente per cui è stato
svolto il servizio

Popolazione /
Classe comune

Tipologia incarico

Importo
incarico
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 di aver effettuato, nel triennio antecedente alla pubblicazione della presente gara, un
fatturato annuo e di importo almeno pari a € 220.000,00 annui (IVA esclusa) specifico nella
gestione dei tributi minori dimostrabile mediante la presentazione dei bilanci, come di
seguito indicato:

Fatturato annuo specifico nella
gestione dei tributi minori

2017

2018

2019

€ _________

€ _________

€ _________

 di non aver subito perdite di esercizio nel triennio 2017-2018-2019;
 che l’Impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di
gara e dal capitolato speciale predisposto rispettivamente per ciascun lotto;
 di essere solvibili nell’adempimento degli impegni assunti e si allegano due attestazioni
rilasciate da due istituti di credito o intermediari bancari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi,
di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del
Codice;
 di non nutrire riserva circa la natura e l’oggetto del contratto di assicurazione in oggetto;
 di essere consapevole che le varianti eventualmente proponibili ed ammissibili in sede di
offerta di negoziazione saranno oggetto di valutazione e potranno comportare decurtazioni in
termini di punteggi di qualificazione dell’offerta tecnica ed eventualmente anche di esclusione
dalla gara qualora esse siano relative a elementi essenziali della polizza;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione Appaltante ed il
Soggetto Aggiudicatore dovranno porre in essere.

Luogo e data ______________

Firma

