
Modello A) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL 

PERIODO 1/3/2019 – 28/02/2023 

 

Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione e assenza di cause d’esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a 

________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

___________________, residente in via ___________________________, n.______, CAP______________, città 

___________________________, in qualità di  
 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc..) _________________________________________________, 

con sede in __________________________________________, via _____________________________________, 

n. _____, CAP _______, città _________________________________, codice fiscale ______________________, 

in nome e per conto dello stesso  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e 

consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 

76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445), 

 

DICHIARA: 

(selezionare le dichiarazioni) 

 

Di presentarsi come: 

�  Impresa singola 

�  Capogruppo/mandante/mandataria di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

�  Altro (specificare) _______________________________________________________________________ 

 

Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di _____________________ ed attesta i seguenti 

dati: 

a) N. iscrizione CCIAA _____________________ 

b) Data di iscrizione _____________________ 

c) Codice attività _____________________ 

d) Capitale sociale euro _____________________ 

e) Durata dell’impresa/data termine ______________________ 

f) Forma giuridica ______________________ 



g) Elenco dei titolari o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di 

società in nome collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 

semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttori tecnici o soci unici persone fisiche 

ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, in 

carica (indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

cessati dalla carica nell’anno antecedente, cioè 365 giorni prima della data di pubblicazione del bando 

(indicare per ciascun soggetto, la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché di residenza): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, pena esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di 

organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili 

producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto); 

 

Tipo impresa: 

�  Datore di lavoro 

�  Lavoratore autonomo 

�  Gestione separata – Committente/Associante 

�  Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

 

Sede legale:  

Via __________________________________________________ n. _______ cap ______________ 

Comune ________________________________________________ provincia ________________ 

 

Sede operativa: 

Via _________________________________________________ n. _______ cap ______________ 

Comune ________________________________________________ provincia ________________ 

 

CCNL applicato: 

�  ______________________________________________ 

�  Altri settori  

 

Dimensione aziendale: 

�  da 1 a 5 dipendenti 

�  da 6 a 15 dipendenti 

�  da 16 a 50 dipendenti 

�  da 51 a 100 dipendenti 

�  oltre 101 dipendenti 



 

INAIL 

Codice ditta _____________________sede competente di _______________ Via __________________ 

Tel. ____________________ fax _______________________ 

 

INPS 

Matricola azienda ___________________ codice fiscale __________________ Posizione contributiva individuale 

________________sede competente di ____________________ Via ___________________ 

Tel. ____________________ fax _______________________ 

 

Requisiti di ordine generale: 

�  Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

�  Essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto 

a tali obblighi; 

�  Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

�  Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio 

documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

�  Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

�  Essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione 

previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

�  dichiara conoscere e accettare senza condizione o riserva alcune tutte le norme generali e particolari che 

regolano l’appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni della bozza di convenzione, di aver 

preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta; 

�  si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato; 

�  dichiara (barrare la voce interessata): 

o l’inesistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del nuovo Codice dei Contratti, di forme di 

controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

ovvero 

o di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del nuovo Codice dei Contratti, 

della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti con i quali si trova in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

o l’esistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del nuovo Codice dei Contratti, di forme di controllo 

di cui all’art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti e dichiara comunque di aver 

formulato autonomamente l’offerta. 

�  dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compreso quanto previsto 

dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 



 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

�  Essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente gara o che 

abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente 

gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 

conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Se Cooperative, iscrizione all'albo delle società 

cooperative; 

�  Essere iscritti all’Albo istituito con D.M. n.289/2000 e previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. dei 

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

delle province e di comuni, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore alla data di 

indizione della procedura. Nel caso in cui la società partecipante sia iscritta all’Albo con capitale sociale pari 

ad euro 1.000.000,00, la stessa dovrà allegare, a pena di esclusione, l’elenco, e relativa popolazione (residente 

alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla data di presentazione delle offerte), dei Comuni 

contemporaneamente gestiti, che in ogni caso non superino complessivamente 100.000 abitanti, ai sensi 

dell’art. 3bis 1 lettera a) della legge 22/5/2010 n. 73 (popolazione del Comune di Borgo San Giovanni al 

31/12/2018 n. 2.436 abitanti), nonché per i soggetti stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, in possesso di 

analoghi requisiti, ossia lì esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dal 

competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a 

quelli previsti dalla normativa italiana di settore come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 così come 

modificato dall’art. 1 comma 224, lett A) della legge 244/07) 

 

Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

�  non aver subito perdite d’esercizio nell’ultimo triennio; 

�  di essere in possesso delle dichiarazioni in originale rilasciate da 2 (due) istituti di credito o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n.385 attestante che l’operatore economico è solido ed ha sempre 

fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (Art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016)  

�  Di aver svolto in almeno due Comuni appartenenti alla classe demografica pari o superiore a quella del 

Comune di Borgo San Giovanni (classe V ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 507/1993), attività continuativa, regolare e 

senza contestazioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni negli ultimi tre anni, in caso di aggiudicazione o di controllo ex art.89 del D.Lgs. 

n.50/2016 devono essere prodotte le certificazioni di regolare esecuzione in originale o copie conformi 

rilasciate e/o vistate dai committenti. 

 

contraente oggetto periodo popolazione 

  dal                         al   

  dal                         al   

(in caso di ulteriori referenze aggiungere altre righe) 

 

Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 

e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 

all’osservanza delle normative in materia; 

Dichiara: (barrare la voce che interessa)  

�  l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, 

in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell’ente; 

 

ovvero 



 

�  di avere rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o 

riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell’ente, come di seguito 

specificati____________________________________________; 

 

Indica come referente della gara il sig. _______________________________________ tel. __________ fax 

__________ e-mail: _______________________________________________ ed autorizza la stazione appaltante 

ad inviare a lui ogni eventuale comunicazione inerente la gara; 

 

Lo scrivente dichiara inoltre di essere consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che i fatti, stati e qualità riportati nei precedenti paragrafi corrispondono a 

verità. 

 

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679 per la 

protezione dei Dati personali emessa dal Titolare del trattamento (Comune di Borgo San Giovanni - Via Aldo Moro 

n. 33 - 26851 Borgo San Giovanni - C.F. 84503540159), ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 

personali per le finalità riportate nell’informativa stessa. 

 

 

 

In fede ______________ 

 

 

 

 

 

 

 
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 

concorrente. Deve allegarsi – nel caso in cui le stesse non fossero firmate digitalmente - a pena di esclusione – copia di un documento 

d’identità (in corso di validità) del sottoscrittore. 

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la 

relativa procura e, se non firmate digitalmente, accompagnate anche da copia di documento di riconoscimento. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da 

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, nel caso in cui le stesse 

non fossero firmate digitalmente - dovrà allegarsi copia di un documento d’identità di tutti i sottoscrittori. 

Nel caso in cui le varie sottoscrizioni avvenissero con firma digitale NON sara’ necessario allegare la copia del documento di 

riconoscimento.  


