ISTANZA DI AMMISSIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76
DEL D.P.R. N. 445/2000

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI
TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE, IVI COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL
C.D.S. NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA
LOCALE.
CIG: 7622828CA7

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________________ il
____________________________ e residente in _____________________________________________________
in qualità di ___________________________________________
dell’Impresa / consorzio ________________________________________________________________________
sede legale ___________________________________________________________________________________
sede operativa ________________________________________________________________________________
n. telefono _______________________________________ n. fax ______________________________________
e-mail ________________________________________ PEC __________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ____________________________________
rivolge istanza, al fine di poter essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni
penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47,
75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA
che il soggetto economico partecipante possiede i requisiti di partecipazione e precisamente:
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2) di essere iscritto all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997
come disciplinato dal D.M. n. 289/2000 e ss.mm.ii. e di avere un capitale sociale interamente versato, come
previsto dall’art. 3-bis del D.L. n. 40/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 73/2010, non inferiore a 5
milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti
3) di essere iscritto, per attività inerenti l’oggetto della presente gara, nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

4) di non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti comunali
per mancati e/o incompleti versamenti;
5) di non aver subito nell’ultimo quinquennio sia come impresa singola, sia come componente di un
Raggruppamento d’Imprese, rescissioni contrattuali per rilevate inadempienze da parte di Amministrazioni
aggiudicatrici;
6) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei
piani individuali di emersione di cui alla predetta Legge, ma che il periodo si è concluso;
7) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione
dell'incarico e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire l’offerta;
8) di accettare tutte le condizioni relative al servizio in oggetto e allo svolgimento della relativa gara indicate nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
9) di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economici normativi della contrattazione
nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi
contrattuali derivanti dalla stessa;
10) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla stessa in forma di raggruppamento;
11) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la
definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le
prestazioni previste;
12) che la società ha realizzato nel triennio 2015/2016/2017 un fatturato globale pari al doppio del valore
dell’appalto;
13) di non aver subito perdite di bilancio per ciascuno degli ultimi tre anni 2015/2016/2017.
14) che, alla data di pubblicazione del bando, ha nel proprio organico un numero di dipendenti non inferiore a 1 0
(dieci) unità, di cui almeno 1 (uno) con qualifica di ufficiale della riscossione;
15) di aver svolto nel triennio 2015/2016/2017 o avere in corso di svolgimento, in almeno cinque (5) enti, il servizio
di riscossione coattiva delle entrate comunali.
16) di aver preso visione dei documenti di gara;
17) (barrare la casella che interessa)
Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di
“accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
Oppure:
Di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente
indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi.
Data,
Apporre Firma digitale del TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
N.B.
- Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà il raggruppamento;
- Nel caso di concorrente costituito da Consorzio, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte dal Consorzio e da ciascun consorziato esecutore del servizio;
- Se sottoscrive il procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE
COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE, IVI COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA
VIOLAZIONI AL C.D.S. NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA
DELLA POLIZIA LOCALE.
CIG: 7622828CA7
Il sottoscritto _______________________________ nato a______________________________il
____________________________ e residente in_____________________________________ in qualità di
____________________________________________________dell’Impresa________________________Codice
Fiscale ___________________________ Partita IVA _______________________________________
MANDATARIA,
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000,
ed il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ il
____________________________ e residente in ______________________________________ in qualità di
________________________________dell’Impresa_______________________________________Codice Fiscale
__________________ Partita IVA _________________________ MANDANTE,

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARANO
a) che la denominazione sociale dell’impresa, alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di mandataria è la
seguente………………………………………………………………………..…………………….... e di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni
temporanee;
b) che la ripartizione delle attività da eseguire all’interno del raggruppamento sarà la seguente:
- mandataria, attività di ………………………………………………… pari al ……………….% ,
- mandante, attività di ……………………………………………………pari al ………………%,
- mandante, attività di ……………………………………………………pari al ……………….%;
c) di non incorrere nel divieto di cui ai commi 7 e 9 art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
Data
APPORRE FIRMA DIGITALE DEI DICHIARANTI

