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Modello A 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

 

Spett.le COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ED AFFIANCAMENTO ALL’UFFICIO TRIBUTI 

NONCHÉ DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________    

nato il a  _____________________________________    

in qualità di legale rappresentante  ___________________________________    

dell’impresa  ___________________________________________________    

con sede in  _____________________________________________________    

codice fiscale n  __________________________________________________    

partita IVA n  ____________________________________________________    

Tel. - Fax  ____________________________    

PEC ___________________________________________________________    

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in argomento, in qualità di: 

 

□ impresa singola, 

 

□ consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b), D. Lgs. 50/2016; 

□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, let. c), D. Lgs. 50/2016; 

□ capo gruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (si allega il mandato 

collettivo  speciale con rappresentanza) avente la seguente composizione: 
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□ consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile, già costituito avente la 

seguente  composizione: 

Denominazione Operatore economico Quota/parte dei 
lavori da eseguire 

  

  

  

  

  

 

□ G.E.I.E. (art. 45, c.2, lett. g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

 

ed a tal fine 

DICHIARA: 

 

1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nell’avviso 

pubblico di indagine di mercato e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per 

procedere all’esecuzione del servizio. 

 

2) che nei confronti dei soggetti o delle Società che richiedono di partecipare alla procedura in oggetto 

e indicati in premessa, non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, D.Lgs. 

50/2016; 

 

3) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 13, L. n. 248/06 e s.m.i; 

 

4) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 5, L. n. 123/07 e s.m.i.; 

 

5) Che (barrare la voce che interessa): 

 

 Non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, D.L. 25.9.2002 

n. 210, convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22.11.2002; 

  

 Si è avvalso dei piani individuali di emersione citati ma il periodo di emersione si è concluso alla 

data di scadenza della presentazione dell’offerta; 

 

Denominazione Operatore economico Quota/parte dei 
lavori da eseguire 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5 
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6) Di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro 

e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgerà 

il servizio; 

 

7) Di non avere subito condanna in sede giudiziaria per gravi atti discriminatori (D.Lgs. n. 268/98); 

 

8) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto; 

 

9) Che la Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali   a favore dei lavoratori; 

 

10) Di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza 

delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di rispettare ed 

applicare presso la propria azienda ai sensi dell’art. 5 Legge 327/00 la normativa vigente in materia 

di tutela della sicurezza. 

 

11) di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi necessari per la partecipazione: 

 

Requisiti di idoneità professionale 

 

a)   Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53, D.Lgs. 446/97, dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate 

delle Province e dei Comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore 

alla data di indizione della procedura. 

Numero di iscrizione: __________________________________________________________   

 

b)  iscrizione alla C.C.I.A.A. di_______________________________________________________ 

attività esercitata ____________________________________________________________________ 

numero e data di iscrizione ____________________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________________ 

sede: ______________________________________________________________________________ 

costituita con atto del ________________________________________________________________ 

durata della società / data termine: ______________________________________________________ 

oggetto sociale: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 

300.000,00 IVA esclusa;  

 

b) Possesso, ex art. 83, comma 4, let. c), del Codice, della seguente copertura assicurativa per servizi 

amministrativi e contabili, consulenza amministrativa e contabile e formazione professionale per un 

massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. 
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Requisiti di capacità tecnica e professionale  
 

a) di aver eseguito, nell’ultimo triennio, di almeno 2 servizi identici a quelli oggetto del contratto, in 

Comuni di pari classe IV o superiore, ovvero gestione del servizio di supporto/concessione ed 

affiancamento all’Ufficio Tributi, del servizio di aggiornamento banche dati, finalizzato alla gestione 

ordinaria IMU-TASI-TARI, alla gestione informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di 

provvedimenti ordinari e accertativi IMU-TASI-TARI, alla gestione dello sportello informativo ai 

contribuenti, segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate e riscossione coattiva delle entrate 

tributarie comunali. 

 

Elenco servizi svolti presso altri Comuni/Enti: 

 

Comune di Indirizzo n. abitanti importi date di svolgimento 

     

     

     

     

     

     

 

12) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà essere confermato e 

integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla normativa vigente 

nel caso di invito alla successiva procedura di gara; 

 

13) Dichiara inoltre: 

 
 di essere iscritto sulla piattaforma regionale di e procurement SINTEL di ARCA Lombardia quale 

fornitore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 
 che il numero di fax per eventuali comunicazioni è il seguente:  

…………………………………….…………. ...................................................................... 
 che l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni è il seguente:  

…………………………………….…………. ...................................................................... 
 che l’indirizzo PEC per eventuali comunicazioni è il seguente:  

…………………………………….…………. ...................................................................... 
 
Il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della 

partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 

esclusivamente ai funzionari ed agli incaricati della stazione appaltante ed agli eventuali 

controinteressati ai predetti procedimenti che ne facciano richiesta motivata, fermo restando quanto 

previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d) del provvedimento del garante della tutela dei dati personali 

in data 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999. 

 

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici e della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ___________________ 
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Il presente documento forma parte integrante e sostanziale dell’Avviso indagine di mercato cui è 

allegato 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 

(carta d’identità, patente di guida o passaporto). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, 

ai sensi della Legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Avvertenze: 

 

1. NEL CASO DI R.T. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE RESA DA OGNI 

COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO (le dichiarazioni dovranno essere trasmesse 

contemporaneamente dal capogruppo a pena esclusione) 

 

2. Ai sensi del combinato disposto dagli art. 10, comma 1, e art. 27, commi 1 e 2, Legge n. 675 del 31 

dicembre 1996, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla Legge, per 

l’affidamento di appalti di lavori. 

b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta 

concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 

gara medesima; 

- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 

contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 

con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, 

in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia 

di appalti pubblici. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 31 Legge 675/96. 

 

Istruzioni per la compilazione 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti 

che non interessano. 

2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. 

3. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate nel testo o contenute nelle “Avvertenze”. 

 

COMUNICAZIONE INERENTE LA PROCEDURA DI CONTROLLO CHE VERRÀ EFFETTUATA SULLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DALLE IMPRESE OFFERENTI. 

 

Il presente avviso ha gli effetti, per tutte le imprese offerenti, della comunicazione di avvio al 

procedimento di cui all’art. 7 della Legge n. 241/90. 

 

L’Amministrazione appaltante, visto l’art. 71 e ss. d.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive di cui sopra, in particolare: 

- DURC 

- Annotazioni Casellario ANAC 



6  

 

L’Amministrazione appaltante si riserva, altresì, di avviare la procedura di controllo sulle dichiarazioni 

presentate dalle imprese offerenti, laddove sussistano dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. 

 

TIMBRO E FIRMA (del legale rappresentante) 

 
     _ 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia firmata digitalmente di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 


