
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PROCEDURA APERTA N. 4/2016

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

cig 685415861C

Per la compilazione si veda nota esplicativa ultima pagina

Il sottoscritto ………………………………………..……………………………....…………….

nato il ………………………………………… a ……………………………………………….

in qualità di  Legale Rappresentante  …………………………………………….…………………

del concorrente ………………………………………..…………………………………..............

con sede in …………………………………………………………………….……….…………

con codice fiscale n. ………………………………………………………….…………………..

con partita IVA n. .…………………………………………………….………………………….

con  espresso  riferimento  all’operatore  economico  che  rappresenta  per  la  partecipazione  all’appalto  in
oggetto:
Come da paragrafo 10. Contenuto della Busta  A - documentazione amministrativa“ del disciplinare di
gara:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Per  quanto  di  sua
conoscenza  relativamente
a ciascuno  dei  soggetti
indicati  nell’articolo  80
del d.lgs. 50/2016 

[   ]    l'esistenza 

ovvero

[    ] l'inesistenza 
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016

a) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che,
negli  ultimi  cinque anni,  non sono stati  estesi  gli  effetti  tali  misure irrogate nei
confronti di un proprio convivente; 

b) attesta di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

c)  attesta  di non essersi avvalso dei piani individuali  di emersione previsti  dalla
legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 



attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

d)  presenza di soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando; 

e)  attesta  di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto e  di  tutte  le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione compreso
il protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Savona e la Prefettura di Savona
sottoscritto in data 17 marzo 2015 allegato alla documentazione di gara, che dichiara
di accettare  a pena d'esclusione  (articolo 1,  comma 17,  della legge 6 novembre
2012, n.190). Attesta altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento  adottato  dalla  stazione  appaltante  (v  documentazione  gara)  e  di
impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel  bando di gara,  nel presente disciplinare di  gara,  nelle risposte ai quesiti,  nel
capitolato speciale di appalto e in tutti  gli  elaborati  di gara resi disponibili  dalla
S.A.; 

g)  attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione
dell’offerta  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari  e  locali,  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 economica presentata; 
  
j)  attesta  di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto  /capitolato
comprensivo  degli  allegati,  di  ritenerlo  adeguato  e  realizzabile  per  il  prezzo
corrispondente all’offerta presentata; 

m)indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC, il cui
utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.76 del dlgs n 50/2016, per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara; 

n) indica le posizioni INPS / INAIL:
- INPS sede competente......................................................... 
- INPS matricola.....................................................................
Via  …………………………….  n.  .......….  tel  …….......…………….
Fax………...................
- INAIL sede competente .......................................................
Codice Ditta.............................................
Via  …………………………….  n.  .......….  tel  …….......…………….
Fax……….....................………

o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  viene
resa; 



Relativamente all'accesso agli atti:

opzione 1 
[  ] dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

opzione 2  
[  ]  dichiara  di non autorizzare l’accesso indiscriminato agli atti individuando le
parti  coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di
valutare  la  compatibilità  dell’istanza di  riservatezza con il  diritto  di  accesso dei
soggetti interessati.

Di essere in possesso dei seguenti requisiti
Requisiti  di  capacità  economica-finanziaria  (articolo  83,  comma   1,
lett.b) del decreto legislativo n. 50/2016)
3)possesso di  idonee dichiarazioni  bancarie,  da  allegare alla  domanda di
partecipazione alla gara, di almeno 2 Istituti di Credito in grado di attestare
la capacità economico-finanziaria della Società; 
4)avere un fatturato medio relativo agli ultimi 3 (tre) anni, riferito a servizi
identici a quelli oggetto della gara, di almeno  € 170.000,00 
Requisiti di capacità tecnico-professionale (articolo 83, comma 1, lett.c)
del decreto legislativo n. 50/2016)
5)aver  svolto  negli  ultimi  5  (cinque)  anni  (2010-2015),  per  la  durata  di
almeno 1 (uno) anno,  servizi identici a quelli oggetto della gara in almeno
n. 3 comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a 60.000.
Le relative attestazioni dovranno indicare:
-il n° di abitanti dell’Ente committente;
-il tipo di servizio svolto, e cioè  il servizio di  liquidazione, accertamento e
riscossione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità   e  dei  diritti  sulle
pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni;
-la durata dell’affidamento; 
-la regolare esecuzione dei servizi;
-copia convenzione/contratto/attestati di servizi resi per enti pubblici 

descrizione importi Destinatari date

6)Di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme in
materia, ai  sensi dell'articolo 87 del Codice,-certificazione di qualità ISO
9001:2008

-di  non aver  subito la  risoluzione anticipata  di  contratti  da  parte  di  enti
pubblici  nell'ultimo triennio (01/01/2013-31/12/2015)  per  inadempimento
contrattuale  e di  non aver subito revoche di  aggiudicazione per mancata
esecuzione di servizi.

Data   ………………….                  Firma .................………………………………  


