COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 77 del 21 giugno 2019

AREA:

AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO:

Ragioneria

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E
DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
PER IL PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2022 DETERMINA A
CONTRARRE -APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

Proposta nr. 78 del 21 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Spirandelli Simone

La presente è copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, addì 24/06/2019.
Il resp. area economico-finanziaria-segreteria
Simone Spirandelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2019 ed il Bilancio per il triennio 2019/2021;
•
con provvedimento della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2019 è stato approvato e dichiarato
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2019;
•
con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169
del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della
normativa vigente;
Visti
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2014 ad oggetto “Convenzione per la gestione associata
delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con Baruchella. Esame ed
approvazione dello schema di convenzione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2015 ad oggetto “Gestione associata delle funzioni
Fondamentali mediante costituzioni di uffici comuni tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano
con Baruchella. Nuova struttura organizzativa dell’Ente a far data dal 01/07/2015”;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 29/06/2018 a firma del Sindaco di Giacciano con Baruchella (Comune
capofila ) della gestione associata tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella per la
funzione fondamentale relativa all’area Finanziaria/Amministrativa, con la quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l’area Finanziaria/Amministrativa;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 21/06/2019- dichiarata immediatamente eseguibile- ad oggetto
“ Indirizzi per la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni –
periodo 01/08/2019 – 31/07/2022” con la quale si disponeva di provvedere all’indizione di una gara ad
evidenza pubblica alfine di affidare il servizio ad una società esterna iscritta all’albo dei concessionari di cui
all’art 53 del D.Lgs n.446/97 per la durata di anni 3 (tre), demandando al Responsabile dell’Area
Amministrativa Finanziaria la predisposizione dei necessari atti in base ai seguenti indirizzi :
a) il servizio affidato dovrà garantire:
a) la completa gestione ai fini della riscossione (analisi della banca dati, gestione delle
dichiarazioni, spedizione degli avvisi, rendicontazione e controllo dei versamenti) e
dell’accertamento (formazione, invio e rendicontazione degli accertamenti e controllo
dell’evasione sul territorio), supporto all’Ente nelle fasi dell’autotutela o del contenzioso e
trasmissione all’Ente della periodica documentazione contabile;
b) per la gestione dell’ICP/DA l’effettuazione delle affissioni entro i tempi di richiesta ed in base ai
regolamenti comunali, comprese quelle del Comune o di altre Autorità ai sensi dell’art 21 del
D.Lgs n.507/93, con la disponibilità di un recapito per la prenotazione e la consegna del
materiale nonchè la manutenzione ordinaria degli impianti di affissione nonché la tenuta in
condizioni di decoro ed efficienza
c) l’offerta dovrà contenere condizioni economiche migliorative al corrispettivo annuo stabilito per
gli anni 2017 e 2018 nella misura fissa di €. 6.384,00 annui oltre ad un aggio non superiore al
19% sulle somme incassate dall’Ente per attività accertativa svolta oltre l’iva , ed il rimborso del
95% dei diritti di cui al comma 9 dell’art 22 del D.Lgs 507/93 e delle spese postali;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 146 del 21/12/2018 con la quale è stata disposta una
proroga tecnica fino al 30/04/2019, e la n. 58 del 30/04/2019 con la quale è stata disposta un ulteriore
proroga fino al 30/06/2019 del servizio di supporto alla gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni nelle more dell’espletamento della procedura necessaria a procedere un
nuovo affidamento alle condizioni prima citate;

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge
n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa
gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario;
Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la
procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione
necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
Rilevato che:
- l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di mercato,
consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è
stato redatto apposito avviso Allegato A) nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse
(Allegato B), allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Bagnolo di Po
per almeno10 (dieci) giorni consecutivi;
Ritenuto di determinare come segue gli elementi distintivi del presente affidamento ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. 50/2016:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: l’affidamento del servizio di
supporto alla gestione della riscossione e dell’accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità,
del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di supporto alla gestione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti
dal 01/08/2019 – 31/07/2022;
- il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, da registrarsi solo in caso d’uso;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento ai sensi dell’art 36,
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, col criterio dell’offerta al minor prezzo, attraverso RDO o
Trattativa privata sul Mepa, previa indagine di mercato con avviso di interesse a partecipare
all’affido da parte dei soggetti economici interessati;
Rilevato che:
• il valore dell’appalto è pari ad euro €. 6.500,00 corrispondente alla media delle somme destinate per
lo stesso servizio negli anni 2017-2018;
• che per la tipologia del servizio, non sono stati conteggiati i costi relativi alla sicurezza, in quanto,
trattandosi di servizio intellettuale ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, aggiornato
dal D.lgs. 106/2009, è attività esentata dall’applicazione del DUVRI.
• che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente si è proceduto a richiedere
nonché ad acquisire dall’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, così come disposto dall’art.3
Legge n.136 del 13/8/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara CIG ZA328E3790;
• la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni
dell’ente;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il responsabile del settore
finanziario-amministrativo il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016;
Per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in
economia si considera utile ed opportuno procedere comunque, in via preventiva, alla pubblicazione di un
avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, dando atto che tutti i soggetti rispondenti e in possesso
dei requisiti richiesti verranno invitati alla procedura negoziata;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visti il d.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visti gli artt 26 e 27 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33, riguardanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione trasparente”;
Visto l’art 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lga n. 267/2000 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1) di approvare le premesse della presente determinazione;
2) di procedere all’affidamento del servizio di supporto alla gestione dell’Imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo
01/08/2019 – 31/07/2022, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b), del D. Lgs 50/2016,
preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta al minor prezzo
attraverso RDO o Trattativa privata sul Mepa, previa indagine di mercato con avviso di interesse a
partecipare all’affido da parte dei soggetti economici interessati;
3) di approvare i documenti di gara, allegati alla presente determinazione (Avviso manifestazione d’interesse
allegato a) ed Istanza di manifestazione d’interesse – allegato b) ) per costituirne parte integrante e
sostanziale;
4) di dare atto che:
- l’avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'albo on-line e
sul sito istituzionale del Comune di Bagnolo di Po per almeno giorni 10 (dieci) consecutivi;
- tutti i soggetti rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato l’interesse a
partecipare alla gara, verranno invitati alla procedura negoziata ;
5) di stabilire che il Comune di Bagnolo di Po si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della
gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento, così come potrà affidare l’inizio delle
attività anche nelle more dell’affidamento definitivo del servizio;
6) di dare atto che il finanziamento della spesa troverà copertura nel bilancio triennale 2019/2021;
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Spirandelli Simone, il quale è stato
nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con atto n. 16 del 04/02/2019;
8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs n. 133/2013:
• all’Albo pretorio online;
• sul profilo internet del Comune di Bagnolo di Po nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016
La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 del D.Lgs n.267/2000;
La presente determinazione sarà inserita nella raccolta ai sensi dell’art 183, comma 9 del D. Lgs n. 267/2000

Determinazione n. 77 del 21/06/2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 21/06/2019;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si
esprime il parere:
FAVOREVOLE

Bagnolo di Po, 21 giugno 2019

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria
F.to SIMONE SPIRANDELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Bagnolo di Po, 21 giugno 2019

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del
presente atto.
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e della normativa vigente
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;
Bagnolo di Po, 21 giugno 2019

Il resp. area economico-finanziaria-segreteria
F.to SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.
Bagnolo di Po, 21 giugno 2019

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 24 giugno 2019

Il messo
F.to DANIELE Cadore

COMUNE di BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo
Piazza G. Marconi n.159- CAP.45022 - tel 0425/704002 – PEC: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente avviso approvato con determinazione n 77 del 21/06/2019 si intendono acquisire le
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di supporto per la gestione della riscossione
e dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dell’ente
dal 01/08/2019 al 31/07/2022. L’affidamento avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione, anche in
pendenza di contratto.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
1 - OBIETTIVO

Il servizio da affidare riguarda il supporto per la gestione del servizio di riscossione e di
accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la
materiale affissione, in conformità al D.Lgs n. 507/93 ss.mm.ii , alla normativa vigente e di settore
al regolamento e alle delibere comunali e al capitolato che regola il servizio.
Luogo di esecuzione : Comune di Bagnolo di Po
Rimane in capo al Comune la potestà e le funzioni pubbliche inerenti la gestione del servizio.
2 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

COMUNE DI BAGNOLO DI PO -Piazza G. Marconi 159- 45022 Bagnolo di Po (Rovigo)- tel
0425704002- fax 0425704424- codice fiscale 82001890290 partita IVA n. 00562790295 pec:
protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it
Responsabile del Procedimento: Responsabile Area Amministrativa Finanziaria: Spirandelli
rag Simone
3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà alla ditta affidataria le somme offerte in sede

di gara così come risultante dall’atto di aggiudicazione, oltre l’iva se e come dovuta per legge, così descritte:

-

Canone annuo netto fisso;
un aggio sulle somme incassate per attività accertativa svolta
rimborso dei diritti di cui al comma 9 dell’art 22 del D.Lgs 507/93 e delle spese postali;

Ai fini di quanto previsto dall’art. 167 del D.lgs 50/2016, il valore complessivo presunto
dell’affidamento dei servizi che lo caratterizzano e per l’intera sua durata, considerando
la media annua delle somme destinate per lo stesso servizio negli anni 2017-2018, è
quantificabile in euro 6.500,00 . Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il
Comune di Bagnolo di Po perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla
remuneratività dei servizi gestiti dall’affidatario.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto
nelle more della stipula del contratto stesso.
4 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
-

La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contratti
sotto soglia all’art.36, comma 2, lett b)
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del
D.lgs 50/2016 attraverso RDO o Trattativa privata sul Mepa , previa indagine di mercato con avviso
di interesse a partecipare all’affido da parte dei soggetti economici interessati;

Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati all’art.45 del D.lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti sotto elencati:
Requisiti di ordine generale :
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
Altri Requisiti ( ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016):
Requisiti di idoneità professionale
2) Iscrizione all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e
dei Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446;
3) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A con oggetto sociale
comprendente e/o coerente con il servizio oggetto di gara;
4) essere iscritta alla data di presentazione dell’istanza alla piattaforma Mepa nella
appropriata categoria merceologica
Requisiti afferenti la certificazione di qualità
5) il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 E UNI EN ISO 14001:2004 per
l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali, rilasciata da
primario ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo.
6) Requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90, comma 9, lett. a) e b), del
D.lgs. n. 18/2008, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente su apposito modello allegato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
05/07/2019 e con le seguenti modalità:
presentazione diretta presso l’ufficio protocollo del Comune di Bagnolo di Po a mezzo

PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dall’ Amministrazione Contraente allegato al presente avviso, con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
dal dichiarante.
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà ad invitare tutti i soggetti che avranno
manifestato l’interesse a partecipare alla gara .
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’ Amministrazione
Contraente procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Bagnolo di Po in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente dell’ Amministrazione Contraente www.comune.bagnolodipo.ro.it
nella sezione “Bandi di gara”;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Rup Spirandelli rag Simone al n.
0425704002 (int. 7)
Allegati:
1.- istanza di manifestazione di interesse.
Bagnolo di Po, 21/06/2019

Il Responsabile del procedimento
Spirandelli rag Simone

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Al Comune di Bagnolo di Po
Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
supporto per la gestione della riscossione e dell’accertamento dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Bagnolo di Po dal
01/08/2019 al 31/07/2022. Codice CIG: ZA328E3790.
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il …………………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. …….
in qualità di .........…………………………………....………………......................................................…………..
della dittta …...........................................................................……………………..……. avente sede legale in
…………………….......................…… nel Comune di ………...........................………….....………. (…..)
Via/Piazza …………........................................................................…………………..........……… n....…. e-mail
........................................................................ – PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
...........................................
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura, la ditta sopra indicata, in qualità di:
impresa individuale
società ….........................................................................
consorzio ……………………………………......................
raggruppamento temporaneo di imprese costituito/da costituire:
impresa capogruppo (denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica) …...........................
…..........................................................................................................................................................
imprese mandanti: ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
altro..............................................................
e, a tal fine, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
DICHIARA
posto che la ditta concorrente rappresentato/a dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi alla procedura in

oggetto secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in proprio l’affidamento in oggetto, di
ritenersi qualificata per la partecipazione alla gara sulla base dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, prescritti dalla stazione appaltante, i quali sono
posseduti:
DEL TUTTO in proprio, mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
IN PARTE in proprio mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali ed IN PARTE mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10, e, quindi, mediante i requisiti posseduti dalla
ditta ausiliario .........................................................................................................................;
DEL TUTTO mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, mediante i requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali posseduti dalla ditta ausiliario che qualifica interamente il concorrente
mediante il possesso dei requisiti economico-finanziaria e tecnico-professionale
Altre indicazioni eventuali: .........................................................................................................................
(qualora partecipi come associazioni o consorzio o GEIE costituiti) di concorrere per le
seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale, partita IVA di ogni Ditta):
Ditta ..............................................................................................................................................;
Ditta..............................................................................................................................................;
Ditta..............................................................................................................................................;
Ditta..............................................................................................................................................;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE costituiti): che i soggetti che costituiscono il
raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno il servizio nella
percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato
conferito mandato speciale con rappresentanza:
Ditta.........................................., servizio ..............…......................................................, ........ %
Ditta.........................................., servizio ...............…....................................................., ........ %
Ditta.........................................., servizio …...................................................................., ........ %
Ditta.........................................., servizio …...................................................................., ........ %
Ditta.........................................., servizio .................…..................................................., ........ %
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di
aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza all’Istituto ...........................................................................................................…in
qualità di capogruppo e precisa che le parti del servizio e la quota percentuale del servizio stesso
che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome
dell’impresa, il servizio che andrà ad espletare e la quota dello stesso):
Ditta.........................................., servizio..................…..................................................., ........ %
Ditta.........................................., servizio...........….........................................................., ........ %
Ditta.........................................., servizio..................…..................................................., ........ %
Ditta.........................................., servizio..................…..................................................., ........ %

DICHIARA ALTRESÌ

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione della procedura e nei relativi allegati.
2. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione
individuati dall’indagine di mercato;
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Alla presente istanza si allega:
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;
• (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
• (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato conferito mandato
speciale con rappresentanza.
Luogo e data …………………………, lì ....../....../............

Timbro Ditta e firma del richiedente
.......................................................................

