Modello domanda e dichiarazione sostitutiva

Allegato 1

Alla Centrale Unica di Committenza
c/o Comune di LAVAGNO
Via Piazza, 4
37030 LAVAGNO Vr

BOLLO
€. 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta A – "documentazione amministrativa")
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E GESTIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021 - CIG 70582815BD

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________ il _________________________
Residente in _______________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
______________________________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza ___________________________________________________________________
CAP __________________ Comune ___________________________________________ Prov. (_______)
Partita IVA _____________________________________________________
Telefono ______________________ Fax ________________ e-mail _______________________________
pec _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla presente procedura di gara
IN QUALITA’ DI
 Partecipante singola
 Consorzio stabile ……………………………………………………………………………………………………
 Consorzio ordinario………………………………………………………………………………………………….
 Consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane ……………………………………..
 Raggruppamento temporaneo fra ……………………………………………………………… (mandante) e
…………………………………………………………………………………………….. (mandatario)
 costituito
 costituendo

A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze
e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
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di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

1.

□

A TAL FINE DICHIARA
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

disciplinare di gara , nel capitolato speciale e relativi allegati.
2.

□

Di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione

nazionale e di categoria di settore e do obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la
legislazione italiana o quella del paese di residenza;
3.

□

Che l’impresa offerente è iscritta al registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e

Agricoltura di _________________________________ o (se impresa straniera) di altro organismo
equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 83 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016) per
l’attività oggetto della presente procedura;
4.

□

Che l’impresa è iscritta al N. ___________ dell’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di

accertamento e riscossione tributaria, istituito dall’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che
abbiano un capitale sociale non inferiore a Euro 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) interamente versato;
5.

□

Che ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 dichiara:

(barrare la casella del caso che ricorre)
a)

b)

□

ai sensi dell’art. 80 comma 2
che NON sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

□

ai sensi dell’art. 80 comma 4
di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenza o
atto amministrativo non più soggetto ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui si è stabiliti e in particolare di NON aver omesso il versamento di un
importo superiore a quello stabilito all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.p.r. n.
602/1973 (euro 10.000,00)
oppure

□
c)

□

di aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse di cui sopra, ma di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali
interessi o multe
(il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione della presente domanda)
ai sensi dell’art. 80 comma 4
di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenza o
atto amministrativo non più soggetto ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali, intesi come ostativi al rilascio del
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DURC, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti
oppure

□

di aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali di cui sopra, ma di aver ottemperato ai propri obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe
(il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione della presente domanda)

d)

□

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. a)
l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro secondo la normativa europea e nazionale (art. 30, comma 3 del d.lgs.
50/2016)

e)

□

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale o sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni

□

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c)
che NON si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità
(ad esempio: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni, tentativo di ingerenza nel processo decisionale della
stazione appaltante, aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione)

□

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. d)
che la partecipazione dell’impresa NON determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, in quanto il personale
della stessa NON ha alcun interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che possa pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza nel contesto della
procedura di appalto in oggetto

□

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. e)
che NON è stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto ai
sensi dell’art. 67 d.lgs. 50/2016

f)

g)

h)

oppure

□
i)

□

che è stato coinvolto nella preparazione della presente procedura di appalto ma la
sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto
non costituisce causa di alterazione della concorrenza
ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f)
che nei propri confronti NON è stata comminata alcuna sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9
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aprile 2008, n. 81
l)

□

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g)
di NON aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione
(per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione per tale causa nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC)

m)

□

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. h)
di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55
(si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa)

□
n)

□

oppure
di aver rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi
precedenti all’ultimo anno
ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i)
che NON è soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99
(concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero

□
o)

□
□
□

che è soggetto ed ha adempiuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99
(concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. l)
che NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e
629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203
oppure
che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
e
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
oppure

□
p)

non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m)
che NON si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
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civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altri partecipanti la
medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero

□

di NON essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero

□

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di
aver formulato l'offerta autonomamente.

N.B.: in relazione ai punti da d) a p) di cui sopra, l’esclusione non si applica qualora il
concorrente provi di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80 comma 7
d.lgs. 50/2016) e l’Ente ritenga sufficienti tali misure (comma 8).
6.

□

Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.

383/2001 e ss.mm.ii.

□

ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.

383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta.
7.

□

di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso
l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti.
A tal proposito indica le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e INAIL:
I.N.P.S.
posizione n. _____________________________________________________________________
presso la sede di _________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Data ultimo versamento ___________________________________________________________
(N.B.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare
alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
I.N.A.I.L.
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posizione n. ____________________________________________________________________
presso la sede di ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Data ultimo versamento ____________________________________________________________
il numero dei dipendenti attualmente occupati nell’azienda _________________________________
che il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: ________________________________
8.

□

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;
9.

□

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 c.c.;
10.

□

Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi che dovessero intervenire durate l’esecuzione del servizio, rinunciando sin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
11.

□

Di accettare l’esecuzione del servizio, sotto riserva di legge, anche nelle more della stipula del

contratto di concessione;
12.

□

Di designare e comunicare, unitamente alla sottoscrizione del contratto, il nominativo del

soggetto Responsabile del Servizio che si ponga, nel confronti del Comune, come riferimento
continuativamente reperibile per tutte le necessarie comunicazioni attinenti l’andamento e
all’esecuzione del servizio;
13.

□

Di 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, di dipendenza di colpa o negligenza delle prestazioni contrattuali;
14.

□

Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi

dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.
15.

□

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

(indicare i dati dell’Ufficio di iscrizione, compresi indirizzo e recapito telefonico, fax, e-mail)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
16.

□

Di aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano

comportato la dichiarazioni di decadenza/destituzione dalla concessione, servizi di accertamento,
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liquidazine e riscossione di tributi, quali l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblliche
affissioni per un periodo di almeno 5 anni negli ultimi 6 anni, in almeno n. 3 Couni di classe V o
superiore.
Di seguito viene riportato l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi sei anni;

Ente

17.

□

Periodo

Di essere in possesso di dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari,

attestati che l’impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e
che non vi sono situazioni passive, così come desumibili dai movimenti bancari o da altre
informazioni in possesso.

18.

□

Di indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono, pec, numero fax, indirizzo e-mail della

persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara e alla quale potranno
essere inviate eventuali comunicazioni, richieste di integrazioni e chiarimenti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

19.
20.

□
□

Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione .
Di NON possedere alcuna certificazione di qualità tra quelle indicate all’art. 93 comma 7 del

d.lgs. 50/2016

□

ovvero
Di possedere le seguenti certificazioni di qualità e di avere, pertanto, diritto alla riduzione della

cauzione nei termini di seguito indicati:
N.B.: per tutte le caratteristiche delle certificazioni si rimanda all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
Rimane a carico dell’offerente la dimostrazione del possesso delle certificazioni dichiarato,
attraverso la compilazione della tabella che segue e l’allegazione dei documenti a comprova di
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quanto dichiarato in sede di verifica, controllo.

Certificazione
UNI CEI ISO 9000

Tipo, ente rilasciante, scadenza ecc…

Registrazione a EMAS

30%
cumulabile
20%
cumulabile
20%
cumulabile
15%

UNI EN ISO 14001
Marchio Ecolabel UE
Norma UNI EN ISO 14064-1 o
UNI ISO/TS 14067
Rating legalità o
organizzativo ecc…

modello

30% non
cumulabile
percentuale totale di riduzione

21.
22.

% riduzione
cauzione
50%

………………

□
□

Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Di essere consapevole che per il presente affidamento non è consentito il subappalto, ad

esclusione delle attività di attacchinaggio, di installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti
affissionistici e della stampa e spedizione ;
23.

□

che presso l’operatore economico non ricorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del

D. Lgs. 165/01: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
ALLEGA
-

copia documento identità del sottoscrittore;
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un
procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i
poteri del sottoscrittore;
(nel caso di RTI, consorzio ordinario, coassicurazione già costituiti): copia autentica del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria ovvero dell’atto
costitutivo del consorzio.

___________________
(luogo e data)

Il/La dichiarante

_________________________
(timbro, firma per esteso e leggibile)

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, la presente istanza e
dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte del costituendo o
costituito RTI, da ogni singola consorziata.
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