MODELLO C)

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, SERVIZIO PUBBLICHE
AFFISSIONI E SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026.
CIG 9003689F32
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato il ________________________ a _____________________________________ Prov.______
in qualità di legale rappresentante della Società : ________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale_________________________________________________________________
con partita IVA___________________________________________________________________
tel_______________________________________ fax ___________________________________
PEC____________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con riferimento alla procedura
in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445, le sanzioni previste dal
Codice penale e dalle leggi speciali in materia, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) Di essere iscritto all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 - Art. 53, comma 1, D. Lgs.,
15 dicembre 1997, n. 446) n. ___ in data _____;
b) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) Che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 non siano stati conclusi contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Bonate Sopra, nei confronti propri
e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
d) Di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art.
45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente
in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, co. 2,
lettera b) e c) del suddetto D. Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio
concorre e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà
svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara.
e) Di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
f) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016):
Di avere un fatturato globale medio, riferito al triennio 2018/2019/2020, per servizi di gestione
congiunta ICP/DPA, pari o superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa;
g) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016):

Di avere espletato nel triennio precedente (2018/2020) i servizi oggetto della presente gara (ICP,
DPA, servizio di riscossione coattiva), in almeno 3 (tre) comuni con numero di abitanti pari o
superiore a quelli del Comune appaltante (10.000 ab.);
h) Di essere in possesso di certificato del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2015 in corso di validità.
Dichiara inoltre:
- che l’impresa è registrata alla piattaforma SINTEL ed è qualificata per il Comune Bonate
Sopra;
- di essere a conoscenza che la presente, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 e dalla vigente
normativa nazionale di completamento di tale disciplina, che i dati personali raccolti nel
presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data ____________________
Firma digitale

Allegare copia scansionata – non autenticata – del documento d'identità del sottoscrittore
In caso di A.T.I. non costituita, la presente manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese che faranno parte del raggruppamento, adattando i dati del
concorrente offerente mediante compilazione di eventuale foglio aggiuntivo facente parte integrante del
presente modello.
In caso di sottoscrizione digitale di un procuratore si dovrà allegare copia della procura notarile.

