ALLEGATO B)
ISTANZA DI AMMISSIONE / DICHIARAZIONI SULLE CONDIZIONI D’APPALTO


Spett.le 
Comune di Roncà
Piazza G. Marconi 4 
37030 Roncà
OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
	CIG ZC318BEF7E
Il sottoscritto ________________________, nella sua qualità di ____________________ ________, dell’Impresa ____________________________________________________ -  Via _______________________   (Cod.Fiscale /P.IVA	 ________________) - tel.n. __________ - fax ____________ - e-mail _____________ 

quale: 

Impresa singola 

Capogruppo ATI

Mandante ATI

Consorzio

Consorziata
FA ISTANZA
affinché  la stessa venga ammessa alla procedura di gara consapevole, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi del DPR 445/2000,

DICHIARA
1)	di aver preso attenta visione e di accettare integralmente i Regolamenti comunali
relativi ai servizi, il capitolato d’oneri per il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto contenute nel disciplinare di gara e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte;

2)	di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti esistenti, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del 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; 

3) 	di essere iscritta all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art.53 del D.Lgs.446/1997 e disporre del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010.

4) 	di essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA con l’indicazione di numero, data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, che di seguito si riportano _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5) 	di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nelle specifico che l’Impresa ____________________ è composta dai soggetti di seguito elencati:
- _________________ in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a _____
____________________________ Il __________________ e residente in __________
________________________________ via ______________________ .
- _________________ in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a _____
____________________________ Il __________________ e residente in __________
________________________________ via ______________________ .
- _________________ in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a _____
____________________________ Il __________________ e residente in __________
________________________________ via ______________________ .
- _________________ in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico, nato/a _____
____________________________ Il __________________ e residente in __________
________________________________ via ______________________ .
Per i soggetti di cui sopra dovrà essere prodotta apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale gli stessi attestino di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
a)     che l’Impresa nel triennio antecedente la data di invio dell’invito di partecipazione alla gara di che trattasi era composta dai soggetti attualmente cessati dalla carica di seguito indicati:
-       ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore       Speciale/Direttore       Tecnico,       nato/a       il
in    …………………………………………………    e    residente    in via …………………………………………………, cessato in data……………………;
-       ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore       Speciale/Direttore       Tecnico,       nato/a       il in    …………………………………………………    e    residente    in via …………………………………………………, cessato in data……………………;
- ………………………………………. in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore       Speciale/Direttore       Tecnico,       nato/a       il
in    …………………………………………………    e    residente    in via …………………………………………………, cessato in data……………………;

e che relativamente ai citati soggetti cessati dalla carica: non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
(in alternativa) sono stati adottati gli atti o misure di completa dissociazione da condotte penalmente sanzionate che hanno inciso sulla affidabilità morale e professionale, di seguito riportati (es. promozione azioni di risarcimento danni;         denuncia         all’Autorità         Giudiziaria,         ecc.) 

oppure

b)     che l’Impresa nell’anno antecedente la data di invio di partecipazione alla gara di che trattasi non ha avuto amministratori in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico cessati dalla carica;

N.B. La dichiarazione che segue deve essere resa solo nel caso in cui a produrre la presente dichiarazione sia un Consorzio di cui all’art. 34 – comma 1 – lettere b) e c) – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (In caso contrario barrare quanto di seguito specificato e procedere).

c)      Il    sottoscritto,    …………………………………..,    nato    a    ………………………il Legale            Rappresentante            del            Consorzio in virtù di quanto stabilito dall’art. 37 – comma 7 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara altresì di concorrere alla gara per l’appalto di che trattasi per le Ditte consorziate di seguito elencate: Ditta sede legale
-………………………………… …………………………………………………. -………………………………… …………………………………………………. -………………………………… …………………………………………………. -………………………………… …………………………………………………. -………………………………… ………………………………………………….

d)      (In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti non ancora costituiti) Si allega dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese contenenti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, contenente altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/06.



e) (In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti già costituiti) Si allega scrittura privata autenticata in originale, o in copia conforme all’originale, con la quale viene conferito a una di esse apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 163/06 nel quale viene indicata anche la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento

6) 	di  applicare  integralmente  ai  propri  addetti  i  contenuti  economico-normativi  della contrattazione nazionale e di categoria di settore di appartenenza della società e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

7)  di possedere idonee dichiarazioni bancarie di n. 2 Istituti di credito in grado di attestare la capacità economico-finanziaria dell’impresa,allegati alla presente;

8)  di aver in corso di esecuzione, con regolarità e buon esito, da almeno cinque anni il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in almeno cinque comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quella del Comune di ____________: 

9)  avere realizzato nel triennio 2012-2013-2014 un fatturato medio annuo, desumibile dai bilanci approvati, pari a € 3.000.000,00 (tremilioni);

10) possedere una adeguata struttura organizzativa ossia un organico medio annuo nel corso del triennio 2012-2013-2014 pari ad almeno n° 30 (trenta) unità lavorative regolarmente assunte con C.C.N.L. a tempo pieno ed  indeterminato.

11) di aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008  rilasciata da primario Ente certificatore accreditato al SINCERT od analogo ente europeo, per le attività oggetto di affidamento.

12) di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, o di non essere assoggettabile a tale normativa;

13) che la Ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 della legge n. 383/2001 modificata dal D.L. n. 210/2002 convertito nella Legge n. 266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

14) di non presentare offerta per la gara in oggetto insieme ad altre imprese con le quali intercorrono rapporti di controllo di cui all’art.2359 del C.C.;

15) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

16) di impegnarsi:
-   a designare e comunicare all’Ente una figura di responsabile di servizio, che si ponga, nei confronti del Comune, come riferimento continuativamente reperibile per tutte le necessarie comunicazioni attinenti all’andamento ed all’esecuzione del servizio;
-   a provvedere alla manutenzione degli impianti affissionali, alla sostituzione degli stendardi obsoleti ;
-   ad indicare un proprio recapito telefonico cui gli uffici comunali competenti potranno far capo per le comunicazioni;
-    al rispetto delle norme contrattuali vigenti ed applicabili al proprio personale;
-  ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente al proprio personale occupato all’esecuzione del proprio servizio e/o cose dell’amministrazione o di terzi, in dipendenza di colpa e negligenza delle prestazioni contrattuali;

17) di impegnarsi ad attivare, entro la data di stipula del contratto, nel territorio del Comune di Roncà un recapito della società ed avviare il servizio entro 30 gg dalla stessa data;

18) di   impegnarsi   a   sottoscrivere   il   contratto   entro   35   giorni   dalla   comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;

19) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
■ INPS _________ _Sede di ____________via/corso _________________posizione n.
■INAIL__________Sede di___________via/corso________________posizione n.
e di essere in regola con i relativi versamenti.

Data…………

In fede.

FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO







( Allegato copia del documento …………………...)

