Bollo € 16,00

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOGGETTO CONCORRENTE .
CIG 709796847D

AL COMUNE DI
QUINTO VICENTINO
PIAZZA IV NOVEMBRE,2
36050 – QUINTO VICENTINO

Oggetto: gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla
pubblicità’, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Comune di Quinto Vicentino codice CIG
- domanda di ammissione alla gara e connessa
dichiarazione
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………………….…
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………..….
della ditta……………………………………………………………………………………………………………………....…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
con sede in…………………………...……………………………………………………………………………………….…..
con codice fiscale n………………..……………………………………………………………………………….………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………………………..….……….
codice attività ……………….., volume d’affari………………….capitale sociale…………………………….
CHIEDE




di partecipare alla gara in oggetto come (barrare la casella che interessa):
concorrente singolo ;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.,
costituito tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede
e numero di partita iva di ciascuna);



capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C., da
costituirsi tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede
e numero di partita iva di ciascuna);



oppure
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.
costituito tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede
e numero di partita iva di ciascuna);
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mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C. da
costituirsi tra le seguenti imprese:
______________________________________________________ (indicare nominativo, sede



altro

e numero di partita iva di ciascuna);

(specificare)
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di non trovarsi in situazioni che precludono la partecipazione a gare per contratti
pubblici o che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
b) che la ditta non si trova in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del
Codice Civile, o in qualsiasi altra relazione –anche di fatto- con altre imprese
concorrenti alla gara tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri;
d) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di avere, nel
complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
incluse anche le condizioni contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di
previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
e) di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi
il servizio;
f) di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la gara al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: __________________________;
g) che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda;
h) (nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese
artigiane oppure di consorzi stabili) (barrare la casella che interessa):

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede e
numero di partita i.v.a) ______________________________________;

che il consorzio non concorre per alcun consorziato in quanto il servizio sarà
eseguito direttamente dal consorzio stesso;
i) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del
C.C.
non ancora costituiti): di impegnarsi a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo
alla ditta ______________________________;
j) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602 del
C.C. non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d. lgs. 50/2016;
k) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ex art. 2602
costituiti o meno o di aggregazioni tra impese aderenti al contratto di
rete): che il servizio sarà ripartito come segue tra le ditte aderenti al
raggruppamento o al consorzio:
- Ditta______________________________: attività di _____________________
(in % sul servizio totale____);
- Ditta_______________________________:attività di _____________________
(in % sul servizio totale____);
l) Ditta_______________________________:attività di _____________________
(in % sul servizio totale____);
m) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
Inps: sede di ___________, matricola numero _____________;
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Inail: sede di ___________, codice ditta ______, P.A.T. _______ numero
__________;
- di avere n. ___ dipendenti e di applicare il seguente contratto di
lavoro_____________________;
-

n) che la ditta è disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della
stipulazione del contratto;
o) di (alternativamente, barrare la casella che interessa):
 impegnarsi ad allestire un apposito recapito per l’utenza come richiesto
dal capitolato d’oneri
 disporre già di un recapito per l’utenza come richiesto dal capitolato
d’oneri;
p) (per beneficiare della riduzione della cauzione) che la ditta può usufruire della riduzione della
cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d. lgs. 50/2016 per il seguente
motivo:
_________________________________________________________________
___________. Allega idonea documentazione, in copia conforme all’originale,
comprovante il possesso del requisito che consente la riduzione della cauzione.
q) di (barrare la casella che interessa):
 autorizzare l’accesso alla documentazione e all’offerta presentate per la
partecipazione alla gara eventualmente richiesto da altri concorrenti alla gara
medesima;
 autorizzare l’accesso alla documentazione e all’offerta presentate per la
partecipazione alla gara eventualmente richiesto da altri concorrenti alla gara
con
le
seguenti
limitazioni
medesima,
________________________________________________________________;
 di non autorizzare l’accesso alla documentazione e all’offerta presentate per la
partecipazione
alla
gara
per
i
seguenti
motivi:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Data _____________

FIRMA (leggibile) ___________________

N.B.
La dichiarazione, se non firmata in presenza del dipendente competente a riceverla, deve
essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO B
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEL
TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AUSILIARIA O DELLA DITTA PER
CONTO DEL QUALE CONCORRE IL CONSORZIO TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO, IL CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE E IL CONSORZIO STABILE.
CIG 709796847D
AL COMUNE DI
QUINTO VICENTINO
PIAZZA IV NOVEMBRE,2
36050 – QUINTO VICENTINO

Oggetto: gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla
pubblicità’, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Comune di Quinto Vicentino codice CIG
- dichiarazione
Il sottoscritto …………………………………………………………..……………………………………………………………
nato il……………………….. a ……….……………………………………………….…………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………..…………………………………………….
della ditta………………………………………………………………….………………………..……………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
con sede in…………………………...……………………………………………………………..………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………..…………………………….
con partita IVA n………………..……………………………………………………………………………..………….……….
codice attività ……………….., volume d’affari………………….capitale sociale…..………………………….
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) di non trovarsi in situazioni che precludono la partecipazione a gare per contratti pubblici
o che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

b) che la ditta non si trova in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del
c)
d)

e)

4

Codice Civile o in qualsiasi relazione-anche di fatto- con altre imprese concorrenti alla
gara tali da comportare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale;
di avere preso conoscenza della natura del servizio e di aver preso conoscenza, nel
complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, incluse anche le condizioni
contrattuali e gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
presentata;
di impegnarsi a praticare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle vigenti nel tempo e nel luogo dove deve eseguirsi il servizio;

Specificare se la ditta è soggetta a confisca o a sequestro ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, ed è stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario.
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f) che la ditta ha adempiuto agli obblighi di sicurezza all'interno dell'azienda;
g) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

Inps: sede di ___________, matricola numero _____________;
Inail: sede di ___________, codice ditta ______, P.A.T. _______ numero
_____________;
 di avere n. ___ dipendenti e di applicare il seguente contratto di lavoro
____________ ;
di essere disponibile ad avviare il servizio anche in pendenza della stipulazione del
contratto;
(per la sola ditta ausiliaria):
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 45 del d. lgs. 50/2016;
- di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara.



h)
i)

Data _____________

FIRMA (leggibile) ___________________

N.B. La dichiarazione, se non firmata in presenza del dipendente competente a riceverla, deve
essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO C
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA DA RENDERSI DA PARTE DEI
DIRETTORI TECNICI, DEI SOCI, DEI SOCI ACCOMANDATARI, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CUI E’ STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE
O DI VIGILANZA, DEI SOGGETTI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O
DI CONTROLLO ETC. DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
PERSONA FISICA NELLE SOCIETA’ CON UN NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A QUATTRO,
DEI COMPONENTI L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ETC.
(diversi dal soggetto che rappresenta il concorrente e che chiede di essere ammesso alla
gara)
AL COMUNE DI
QUINTO VICENTINO
PIAZZA IV NOVEMBRE,2
36050 – QUINTO VICENTINO

Oggetto: gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla
pubblicità’, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Comune di Quinto Vicentino codice CIG
dichiarazione
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
della ditta………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che nei propri confronti non esistono situazioni che precludono la partecipazione a gare
relative a contratti pubblici o che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Data ______________

Firma (leggibile) ________

N.B. La dichiarazione, se non apposta in presenza del dipendente competente a riceverla, deve
essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.
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Bollo € 16,00

ALLEGATO E
(offerta economica)
AL COMUNE DI
QUINTO VICENTINO
PIAZZA IV NOVEMBRE,2
36050 – QUINTO VICENTINO

gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento,
liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla
pubblicità’, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Comune di Quinto Vicentino codice CIG 709796847D

Oggetto:

Il
sottoscritto
_________________________,
nato
il
______________
a
___________________, residente in _________________________, legale rappresentante
della ditta___________________________________, con sede in ____________________,
via ___________________________, partita i.v.a. _____________, in qualità di (barrare la casella
che interessa):



concorrente singolo ;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C.,
costituito tra le seguenti imprese:
__________________________________________________(indicare denominazione, sede e numero di
partita iva di ciascuna);





capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ex art. 2602 del C.C., da
costituirsi tra le seguenti imprese:

_________________________________________________(indicare denominazione, sede e numero di partita
iva di ciascuna);
altro (specificare) __________________________________________________________________________

OFFRE
per la concessione del servizio in oggetto i seguenti canoni annui fissi:
- servizio relativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP): €
___________ (in cifre) ________________________(in lettere);
- servizio relativo all’imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni: €
______________(in cifre) _____________________(in lettere).
I costi aziendali specifici per la sicurezza ammontano a € _____________________e sono
così distinti:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 5
Allega piano economico finanziario.

5

indicare ad esempio il costo stimato, rapportato al servizio oggetto di gara, della spesa relativa alla formazione del
personale, al servizio di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro… etc.
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Data _________________
Firma leggibile del legale rappresentante
_________________________________
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di concorrenti non ancora
costituito l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ciascuna impresa che aderirà al
raggruppamento o al consorzio.
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