
Allegato A)           BOLLO 

 

SPETT. COMUNE DI 

ZIBIDO SAN GIACOMO 

PIAZZA ROMA, 1 

20080 ZIBIDO SAN GIACOMO – MI – 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE 

INGIUNZIONE FISCALE DI TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE, IVI COMPRESE QUELLE 

DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S. NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI 

COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE L’INGIUNZIONE FISCALE 

Periodo 01.01.2019 al 31.12.2021 – CIG n.77028164D9 – CPV oggetto principale 79940000-5 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a …………………….………………………………………… il ……………………..……e 

residente a ……………………………………………..…………………………….. (Prov. …) 

in Via/Piazza ………………………………………………………………………………. n. ……..…….. 

in qualità di ……………………………………………………..………………………………………. 

della società ………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale a ……………………………… in Via/Piazza ………………………………… n. …… 

Codice Fiscale ……………………………………… Partita IVA ………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 



 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 

l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 

5 convertito con   legge   9   aprile   2009   n.   33   e   segnatamente   tra   l’impresa   aggregata 

capofila ……………………………………………………………………………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ATTESTA 

 di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla gara; 

 di aver preso visione dell’esatto contenuto del servizio di cui si tratta e di accettare 

integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni come previsto nell’avviso di gara; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445,  consapevole che “Le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente Legge 

sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia” (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 



n. 445) e che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora 

dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera” (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

DICHIARA: 

a) l’insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di 

esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………… per la seguente attività ……………………………………………………… ed 

attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione .......................................................................... 

• data di iscrizione................................................................................ 

• durata della ditta/data termine ........................................................... 

• forma giuridica .................................................................................. 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari , ivi 

compresi quelli cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 

c) (barrare la casella di interesse) 

accertamento e riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D.lgs 446/97 e che rispetta le 

disposizioni contenute nell’art. 3 bis del D.L. n. 40 del 25.03.2010 convertito in Legge n. 73 del 

22/05/2010 

esercita l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate. A tal fine si allega 

certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale risulta la 

sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore 



 

d) di avere svolto continuamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso di gara, o di avere in corso, senza essere incorso in contestazioni per gravi 

inadempienze, presso almeno cinque Comuni di popolazione pari o superiore a quello della 

stazione appaltante, i servizi oggetto della presente concessione. 

 
Anno 

 
Comuni 

 
Popolazione 

 
Classe 

    

    

    

    

    

    

    

 

e) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore 

dei dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente e di mantenere le seguenti 

posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS sede di ……………………………… matricola n……………………… 

- INAIL sede di ……………………………… codice ditta n………………….. 

(nel caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte) 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

g) di non essere incorsi negli ultimi tre anni in risoluzione per inadempimento di contratti per 

servizi analoghi 

 

h) che la ditta ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei 

all’effettuazione delle prestazioni oggetto della presente gara, secondo le modalità prescritte 

nell’avviso di gara; 

 

i) (barrare la casella di interesse) 



cui alla legge n. 68/99 

ovvero 

 

(barrare la casella di interesse) 

l  18 

ottobre 2001, n. 383 

ovvero 

 

2001, n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso; 

 

m) dichiara che nei confronti della Ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa 

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione 

o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 

o) di accettare tutte le clausole nessuna esclusa e senza riserve né condizioni stabilite dal 

nell’avviso di gara; 

 

p) (solo se pertinente) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo a ………………………………… nonché si uniformerà 

alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti di imprese; 

 

q) (solo nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione 

e sede legale di ciascun consorziato) : ………………………………………… 

 

r) dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e 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. 



Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zibido San Giacomo. 

 

Inoltre dichiara espressamente e in modo solenne: 

1.  che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza; 

2.  che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

3.  che si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di  svolgimento  della  gara  e/o  durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla gara in oggetto. 

4.  che si obbliga, infine, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. 

 

Luogo e data ……… 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


