MARCA DA
BOLLO

ALLEGATO A )
Al
COMUNE DI PERGOLA
CORSO MATTEOTTI, 53
61045 PERGOLA (PU )
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER DUE ANNI DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA T.O.S.A.P., DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DIRITTO
OCCUPAZIONE BANCHI MERCATO COPERTO.
Il sottoscritto (cognome) _______________________________ (nome) _______________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
residente a __________________________, Via _______________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
telefono _______________________ fax ____________ ____________
sede legale a _______________________, Via ________________________________________
sede operativa a ________________________, Via ____________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________
Visto il bando relativo alla gara informale in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente
che rappresenta,
CHIEDE
di partecipazione alla gara informale per l’affidamento in concessione, per il periodo di anni 2 (due), del
servizio di accertamento e riscossione della T.o.s.a.p., dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto
sulle pubbliche affissioni e diritto occupazione banchi mercato coperto, precisando che l’impresa
partecipa secondo le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre):
( ) come Società singola
( ) come Mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) con la seguente società
(indicare la ragione sociale, la forma giuridica, l’indirizzo e il numero di fax)
________________________________________________________________________________
che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in associazione temporanea
conformandosi alla disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016:
mandante: _______________________________________________________
e di NON partecipare alla gara in altro modo.
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto e con espresso riferimento alla società che rappresenta,
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R.
445/00,
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni
per quanto attiene i requisiti di partecipazione previsti nel Bando di gara:
1) di essere regolarmente iscritto all’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione e di accertamento dei tributi comunali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, come disciplinato dal D.M. n. 289/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 3-bis del Decreto Legge 25.03.2010 n. 40, convertito
con modificazioni dalla Legge 22.05.2010 n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________ al numero______________,
provincia di iscrizione______________________ ragione sociale_____________________________
per la seguente attività ____________________________________________________________
che l’impresa può svolgere, codice fiscale ______________________________, partita IVA
___________________________ e che i soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare, se
trattasi di S.p.A o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione, i nominativi nonché i
poteri loro conferiti)________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) di non trovarsi, né essersi trovato, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che
all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che
impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22/11/2002;
6) barrare solo la casella che interessa
( ) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge n.
68/1999;
ovvero
( ) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per le
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano fatto nuove
assunzioni dopo il 2000);
7) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata
del contratto di concessione, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi
previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, e di aver tenuto conto, nella
formulazione dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
8) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando e nel
Capitolato d’oneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2018;
9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’apertura, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione,
di un ufficio al pubblico, nell’ambito del territorio comunale di Pergola (PU), come meglio specificato
nell’art. 8 capitolato d’oneri;
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10) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da far ritenere l’offerta presentata idonea a
garantire la remunerabilità dei servizi da svolgere;
11) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori;
12) barrare solo la casella che interessa:
( ) di non essersi avvalsa dei piani individuali di cui alla legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni,
ovvero
( ) di essersi avvalsa dei piani individuali di cui alla legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed il periodo di emersione è concluso.
DICHIARA altresì
di essere informato che i dati raccolti saranno trattati manualmente e/o con procedure informatiche
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.
I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti gli eventuali accertamenti
sull’autocertificazione fornita o per adempimenti obbligatori per legge. Titolare del trattamento è il
Comune di Pergola.
SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si obbliga a comunicare al Comune il numero di conto corrente bancario o postale dedicato sul quale
effettuare i bonifici relativi al pagamento dell’aggio.
Si impegna, altresì, a consegnare al Comune l’originale della cauzione provvisoria, entro 3 giorni da
semplice richiesta.
In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti, l'istanza di
partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono
la predetta associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato
svolgerà e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all’impresa capogruppo all’istanza di
quest’ultima dovrà essere allegato l’originale o la copia autenticata dello stesso.
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indica il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata ............................................................................................. mediante il quale inviare
eventuali e/o ricevere comunicazioni o quant'altro da parte della Stazione appaltante (in caso di
Raggruppamento Temporanei le comunicazioni verranno inviate al mandatario).
Si allega alla presente:
1. copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00;
2. ( ) eventuale (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di GEIE già costituito)
Atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di
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scrittura privata autenticata da Notaio, che contenga espressamente le indicazioni sulla
costituzione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs.
50/06;
3.

( ) eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore, i cui poteri non risultano riportati
nella presente istanza) Procura, in originale oppure in copia autenticata
Data ________________

Timbro e firma leggibile
_____________________________

Si invita a prestare particolare attenzione a:

1) Compilare correttamente l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica,
contrassegnando con chiarezza le voci che interessano.
2) Inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, amministratori, indicando data, luogo di nascita e residenza.
3) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di GEIE non ancora costituito, la presente
istanza d’ammissione e dichiarazione sostitutiva unica deve essere prodotta e sottoscritta da
ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento.
4) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di ammissione alla gara e
dichiarazione sostitutiva unica, si prega di telefonare al numero 0721 7373201 - 206.
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