Marca da bollo
di € 16,00

Allegato Mod. 1
(da inserire nella Busta n.1 - Documentazione amministrativa)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI

Al Comune di Vodo di Cadore
Via Nazionale 19
32040 – Vodo di Cadore (BL)
OGGETTO: Gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il
periodo 01.07.2016 – 30.06.2020. – CIG: ZDE18E7EDC
Il/La sottoscritto/a (cognome) _______________________________________________________
(nome) _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il _________________________ in qualità di
_______________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________ prov. ________________
CAP _________ Via _______________________________________________ n. _____________
P.Iva - Cod. Fisc. _________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax (campo obbligatorio)
_________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
INPS matricola azienda _______________________ sede competente _____________________
INAIL codice azienda ________________________ PAT INAIL __________________________
C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare):
____________________________________
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: __________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ prov. ____________________
CAP _________ Via _______________________________________________ n. _____________
P.Iva - Cod. Fisc. _________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax (campo obbligatorio)
_________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
INPS matricola azienda _______________________ sede competente ______________________
INAIL codice azienda ________________________ PAT INAIL __________________________
C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare):
____________________________________
Impresa capogruppo: _________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ prov. ____________________
CAP _________ Via _______________________________________________ n. _____________
P.Iva - Cod. Fisc. _________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax (campo obbligatorio)
_________________________________
PEC ___________________________________________________________________________

INPS matricola azienda _______________________ sede competente _____________________
INAIL codice azienda ________________________ PAT INAIL __________________________
C.C.N.L. applicato in azienda ai lavoratori (specificare):
____________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2020
□ in qualità di Impresa singola/mandante/capogruppo (cancellare la dizione che non interessa) del
raggruppamento costituito da:
a) _________________________ con sede in ______________________________
b) _________________________ con sede in ______________________________
c) _________________________ con sede in ______________________________
□ Di partecipare in qualità di Consorzio
Indicare il tipo di consorzio ______________________________________________
Nel caso in cui il consorzio non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto e
il medesimo venga svolto totalmente da una consorziata, si forniranno i seguenti dati relativi
alla consorziata esecutrice del servizio:
Denominazione/Ragione Sociale ___________________________________________________
Sede Legale ___________________________________________________________________
Legali Rappresentanti (nominativi , dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza,
eventuali firme congiunte)
Dati relativi al consorzio

Legali Rappresentanti ( nominativi , dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza,
eventuali firme congiunte)
e a tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i. e consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ________________________, al n. ____________________________ (come da
certificato allegato) per attività inerenti il tipo del servizio in gara ed attesta di seguenti dati:
forma giuridica del concorrente (barrare la casella che interessa):
_ ditta individuale
_ società in nome collettivo
_ società in accomandita semplice

_ società per azioni
_ società in accomandita per azioni
_ società a responsabilità limitata
_ società cooperativa a responsabilità limitata
_ società cooperativa a responsabilità illimitata
_ consorzio di cooperative
_ consorzio stabile
_ operatore economico ai sensi dell'art. 3 comma 22 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(solo le cooperative di produz. e lavoro) di essere iscritta all’Albo delle Società cooperative
istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 al n.
2) di essere iscritto all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Provincie di cui all’art. 53 del D.
Lgs. 446/1997 - D.M. 11/9/00, n. 289 e ss.mm.ii. (come da certificato allegato);
3) di avere tutt’ora in corso alla data di ricevimento del presente disciplinare di gara, da almeno 3
anni continuativi e consecutivi, 3 concessioni per lo svolgimento in comuni di pari classe o
superiore rispetto alla stazione concedente, dei servizi di riscossione e accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni come da attestazioni di regolare
svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti, ivi compresa l’attestazione di regolare
pagamento delle somme di competenza del Comune alle prescritte scadenze contrattuali (attestazioni Enti servizio e regolarità pagamento allegati);
4) di presentare Cauzione provvisoria, come meglio specificata all’art. 8 A) del disciplinare di gara
(come da allegato), nonché impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
5) di rispettare il contratto di lavoro nazionale e se esistenti, degli integrativi territoriali ed aziendali
rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) nonché rispetto di tutti
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
6) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, commi 1 dalla lettera a) alla lettera m
quater), del Codice dei Contratti;
7) le generalità del titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale, dei soci e direttore
tecnico, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se
trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
del direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

8) le generalità del titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale, dei soci e direttore
tecnico, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico,
se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e del direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società, cessati dalla carica nel anno
antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
9) che i soggetti indicati ai punti 7) e 8) non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma
1,lett. b) e c), D. Lgs. n.163/2006, ovvero dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, per tutti i soggetti cessati ed impossibilitati a rendere
l’autodichiarazione (come da allegati);
10) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo
ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nella predisposizione del servizio;
11) Di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e dei
relativi versamenti;
12) di essere informato ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 che i dati sopra riportati e
comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente
gara informale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
13) L’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax al quale vanno inviate eventuali
comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, manlevando la stazione concedente da
qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate:
posta
elettronica
certificata
(PEC)__________________________________________________________
N° FAX__________________________________________;
Luogo Data .............................................................. IL DICHIARANTE
(Firma leggibile e timbro impresa)
______________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata,
ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

