DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Marca da Bollo € 16,00

Spett.le
COMUNE DI CORBOLA
PIAZZA MARTIRI, 107
45015 CORBOLA (RO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione a procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e
coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni compreso il servizio
di Pubbliche Affissioni e del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – Annualità
2017/2018 con possibilità di proroga per ulteriori anni due.
C.I.G. _______________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________ il _______________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________ Provincia ________________
Stato ________________________________ Via/Piazza ___________________________________________ n. _________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________________
della Società ____________________________________________________________________________________________
P.IVA e C.Fiscale ________________________________________________________________________________________
Telefono __________________________________________________________ Fax _________________________________
E-mail ____________________________________________________ Pec _________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________ Provincia _______________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________ n. ____________
in nome e per conto della società che rappresenta

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione,
accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del
Diritto sulle Pubbliche Affissioni compreso il servizio di Pubbliche Affissioni e del Canone per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e
DICHIARA

□ Di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna la lettera d’invito e il capitolato,
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di aver
giudicato fattibile e remunerativa l’offerta che sta per presentare;

□ Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore e in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull’esecuzione del servizio e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare i prezzi medesimi,
nel loro complesso, remunerativi;

□ Che la società è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. come segue:
· Numero di iscrizione __________________________________________________________________________________
· Luogo ____________________________________________________________ data di iscrizione ___________________
· Sede Legale ___________________________________________________________________________________________
· Tipo di attività _________________________________________________________________________________________
· Forma giuridica ________________________________________________________________________________________
· Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________
· Partita IVA _____________________________________________________________________________________________
· Durata della società/data termine ______________________________________________________________________
· Soci ___________________________________________________________________________________________________
· Amministratori muniti di rappresentanza _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
· Direttori Tecnici _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(indicare per ogni punto i nominativi, le qualifiche, i luoghi e le date di nascita, la residenza)

□ Che la società è iscritta all’Albo Nazionale dei Concessionari di cui al D.M. n. 289/2000 al n._________
con decorrenza dal _____________

□ Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quelle
previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011).

□ Che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 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;

□ Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi
versamenti, presso:
□ INPS Sede di __________________ Posizione n. __________________
□ INAIL Sede di _________________ Posizione n. ___________________
□ Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

□ Di essere in grado di garantire l’inizio dell’esecuzione del servizio con decorrenza 01.06.2017 (o dalla
diversa data di aggiudicazione definitiva della concessione).

□ Di impegnarsi a non subappaltare o cedere il servizio oggetto dell’offerta.

□ Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare idonea cauzione definitiva con le caratteristiche
e l’ammontare indicato nel Capitolato.

□ Che il capitale sociale è stato adeguato alla misura stabilita dal D.L. n. 40/2010, art. 3/bis, convertito
nella legge n. 73/2010;

□ Di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare la posta elettronica certificata come mezzo di
trasmissione delle comunicazioni e di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni di gara presso la
sede:
o Legale
o Operativa
o Indirizzo PEC _________________________________________________________________

PRENDE ATTO
- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Comune di Corbola, ai sensi di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;

- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
- che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al
predetto decreto;
- che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente
gara;
- che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente
istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Luogo e data, _______________

___________________________________________
(Timbro e Firma)

Allegati: Documento di identità.

