ALLEGATO 1
al bando e disciplinare di gara

Domanda/Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445
Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo

Al Comune di Pollena Trocchia
Settore AA.GG. Tributi Economato
Via Esperanto, 2

Oggetto: Affidamento in concessione dei servizi di gestione ordinaria e di accertamento e riscossione
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni e C.O.S.A.P..

Domanda di partecipazione e dichiarazione

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _________________
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________ c.a.p. ____________
con codice fiscale n. _______________________ partita IVA n. ________________________
iscritto alla CCIAA di ________________ REA n° __________ tel. n. ____________________
fax n. ____________

CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
• impresa singola;
ovvero
• capogruppo di una associazione temporanea di imprese già costituita fra le seguenti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
oppure da costituirsi fra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ovvero
• mandante di una associazione temporanea di imprese già costituita fra le seguenti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
oppure da costituirsi tra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta all’albo dei soggetti 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 con D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 53, comma 1, e con i requisiti finanziari
di cui all'art. 6, c. 1, lettera b) del D.M. 11/9/2000 n. 289 e s.m.i.
2. che
l’impresa
è
iscritta
nel
registro
della
Camera
di
Commercio
di
_____________________________________
,
per
la
seguente
attività
___________________________________________________________e ne attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione: _______________________________________________________;
data di iscrizione: __________________________________________________________;
3.
4.

5.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
che non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in
ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
6. che non è stato mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
7. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
8. che non ha commesso errore grave, grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
affidate dalla stazione appaltante o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa stazione appaltante
9. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
10. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
11. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo
17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; in alternativa: di non essere soggetta agli obblighi di assunzione
previsti dalla legge 12 marzo 1999 n.68;
13. che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
14. di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i.
15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
16. che, in riferimento al precedente punto 4), in assenza nei propri confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati
vittime 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
17. che le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono i Signori
(indicare i nominativi e le esatte generalità di tutti i rappresentanti muniti di poteri di
rappresentanza:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Per le A.T.I.:


I.

che le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate sono iscritti nel registro
C.C.I.A.A.:
impresa Capogruppo :
Camera di Commercio di__________________________________________, per la
seguente
attività _____________________________________________________ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione:
____________________________________________________________
- data di iscrizione:
___________________________________________________________
o

che le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono i
Signori (indicare nominativi ed esatte generalità di tutti i rappresentanti muniti
di
poteri
di
rappresentanza)
:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

II.
impresa mandante:
Camera di Commercio di__________________________________________________, per
la seguente attività ___________________________________________________ed attesta
i seguenti dati:
- numero di iscrizione:
_______________________________________________________
- data di iscrizione:
_________________________________________________________
o

che le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono i
Signori (indicare nominativi ed esatte generalità di tutti i rappresentanti muniti
di
poteri
di
rappresentanza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____;

18. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e disciplinare di gara e nel capitolato
speciale.
19. che il prezzo offerto è remunerativo.
20. di essersi recato sui luoghi ove deve essere reso il servizio, di aver preso atto delle caratteristiche
territoriali e paesistiche, di tutti gli impianti e le attrezzature per le affissioni, di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta.
Nel caso di associazione non ancora costituita:
a) - che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ________________________________________________________;
b) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle
associazioni temporanee;

c) in caso di raggruppamento costituito o da costituirsi le prestazioni saranno rese da ciascun
istituto come segue :
Impresa capogruppo _______________________________________________________;
Impresa mandante _________________________________________________________;
21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
22. il numero di fax e l’indirizzo e-mail ai quali inviare eventuali comunicazioni sono i seguenti:
_________________________________________________________________________

DATA________________________
(FIRMA E TIMBRO)
____________________________
N.B.: - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore dalla quale sia rilevabile la data di scadenza (pena l’esclusione) .Per le A.T.I. la
dichiarazione deve essere prodotta per ciascun Istituto facente parte dell’A.T.I..

