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Allegato A/1 
 

OGGETTO:Gara procedura aperta per la concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti. CIG 254990040B 

Al Comune di Castelnovo né Monti 
p.za Gramsci n.1 

42035 Castelnovo né Monti 
REGGIO EMILIA 

 
Schema di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica di possesso dei 

requisiti 
 
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________ 
nat_______ a _________________________________ il _____________ residente nel 
Comune di ________________________________, Provincia _____________________ 
Via/Piazza ___________________________________, n. _____, in qualità di legale 
rappresentante del/la: _______________________________________________ 
conferito dei poteri di impegnare la società concorrente con sede nel Comune di 
_______________________________ Provincia _____________ Via/Piazza 
____________________________________, n. _____, codice 
fiscale______________________, Partita I.V.A._________________, e-mail 
____________________________________ telefono _________________ fax 
__________________. 
Visto il bando relativo alla gara in oggetto, per la concessione del servizio di accertamento 
e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, e dei diritti sulle pubbliche affissioni 
compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo 01/07/2011 al 31/12/2013 
salvo possibilità di rinnovo fino al 31/12//2015  con espresso riferimento alla società 
concorrente che rappresenta, 
 

INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

alla gara per precisando che l’impresa partecipa secondo le seguenti modalità (barrare il 
caso che ricorre): 
 
□ impresa singola; 
□ mandatario di un RTI o di un Consorzio 
□ mandatario di un costituendo RTI o di un Consorzio 
□ mandante di un RTI o di un Consorzio 
□ mandante di un costituendo RTI o di un Consorzio 
□ altro soggetto di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006: 

_____________________________________________________________________ 
 
e di NON partecipare alla gara in altro modo. 
 
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate 
nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia di falsità negli atti, oltre alle 



 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ai 
sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

DICHIARA 
 

Per quanto attiene i requisiti di partecipazione previsti nel Bando di gara: 
A)che la società è iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento 
e riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, per la categoria prevista 
all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 289, e ha un capitale sociale 
interamente versato, alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00 
 
B) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________ al numero 

_______________, 
ragione sociale 
_______________________________________________________per la seguente 
attività_____________________________________che l’impresa può svolgere, codice 
fiscale_________________________, partita IVA ____________________________ e 
che i soggetti muniti di rappresentanza sono i singoli (indicare i nominativi nonché i 
poteri conferiti) 
______________________________________________________________________ 
 

C) che a carico della ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o amministrazione controllata, e 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
D) dati anagrafici e di residenza dei componenti gli organi di amministrazione muniti del 
potere di rappresentanza (art 38 D. Leg.vo 163/2006: i titolari di impresa individuale, i soci 
di società in nome collettivo, i soci accomandatari, gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società , i direttori tecnici ): 

- nome ___________________ cognome _______________________nato 
a____________________________il 
________________ in qualità di ________________________________residente 
________________________ 
 

- nome ___________________ cognome 
_______________________ nato a ___________________________il 

_________________ in qualità di ________________________________residente 
_______________________ 
 
- nome ___________________ cognome ___________________nato 

a_____________________________ il  ________________ in qualità di 
_________________________residente____________________________ 

 
E) che nei confronti dei soggetti, di cui alla precedente lettera D) del sottoscritto e del 
procuratore generale o speciale qualora l’offerta sia presentata da quest’ultimo, non 
sussistono le cause di esclusione della procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 
38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 

� non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 



 
� non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

� non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006 nel testo introdotto dall’art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 
94 così modificata dall’art.4 comma 2 lett.b), del Decreto Legge 70/2011. 

 
�che i seguenti soggetti, tra quelli indicati alla lettera D), il sottoscritto ed il procuratore 

generale o speciale qualora l’offerta sia presentata da quest’ultimo, hanno subito le seguenti 
condanne (indicare anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non 
menzione): 

________________________________________________________________________
_____________________ 
 
Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico 
dei soggetti riportati al punto D) della dichiarazione delle esclusioni di cui all’art. 38 c. 1 
lett. b) c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/200, la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente 
da tutti i soggetti indicati. 
 

F) che i titolari di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari, 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza di altro tipo di società, i direttori tecnici, 
cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono: 

- nome ___________________ cognome _______________________ nato a 
_______________________________ il _________________ cessato dalla carica di 
______________________ residente______________________________ 

 

-nome___________________ cognome _______________________ nato a 
________________________________ il _________________ cessato dalla carica di 
______________________ residente______________________________ 
 
-nome___________________ cognome _______________________ nato a 
________________________________ il _________________ cessato dalla carica di 
______________________ residente______________________________ 
(barrare la casella che interessa) 
 
G) che nei confronti dei predetti soggetti cessati, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs. 163/2006, non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva CE 2004/18; 



 
oppure  

 che i predetti soggetti cessati hanno commesso i seguenti reati rientranti nella 
fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006: 

______________________________________________________________________ 
 
e pertanto, la ditta  si è dissociata completamente ed effettivamente  dalla condotta 
penalmente sanzionata: 
 

H); di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettere a), d), 
e), f), g), h), i), l), m) e m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e in nessuna delle condizioni che 
possono dar luogo a esclusione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ed in 
particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 
da questa  stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale; 
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non  risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99. 
Oppure:  

 di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei 
disabili in quanto: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
 
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo  14 del D.Lgs n. 
81/2008  
 
m bis)  

 di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini dell’ 
atteStato SOA; 



 
Oppure:  

 di non essere in possesso di attestazione SOA; 
 

I) che l’impresa rispetta, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla 
gara e per tutta la durata del contratto per  la concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, e dei diritti sulle pubbliche affissioni, i 
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti 
dalla D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 
 
J)  aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nel 

quinquennio 2006/2010, per la durata di almeno 3 anni, servizi identici a quello posto a 
base di gara in almeno 2 comuni appartenenti alla medesima classe e precisamente 

 
n. Comune Prov. Abitanti Data 

inizio 
Data fine 

(eventuale)

1      

2      

3      

 
K) aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2008/2009/2010) un fatturato per servizi relativi all’ 
accertamento liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni,  pari ad almeno €. 300.000,00; 
 
L) aver realizzato negli ultimi tre esercizi  (2008/2009/2010) un fatturato globale annuo 
d’impresa pari ad almeno €. 600.000,00 ; 
M) di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti 
esistenti ed oggetto di gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle 
prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle 
condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta economica; 
 
N) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel 
bando e nel capitolato speciale d’appalto approvati  con ---------------------- 
 
O) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro 
trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara; 
 
P) di aver  regolarmente assolto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse secondo la legislazione italiana; 
 
Q) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi ai 
propri dipendenti e/o soci lavoratori, indicando il numero/matricola delle posizioni 
contributive INPS e INAIL e le sedi competenti; 

INPS: sede competente ____________________________ Matricola n. 
__________________ 
 
INPS: sede competente ____________________________ Posizione contributiva 
individuale titolare/soci imprese 



 
 
INAIL: codice ditta___________________________Posizioni assicurative territoriali: 
______________________ 

 
TIPO IMPRESA � impresa � lavoratore autonomo Numero dipendenti: 
___________________ 
 
CCNL applicato : ________________________________ 

 
Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente previdenziale/Istituto Assicurativo per le 

seguenti motivazioni 
________________________________________________________________________ 
 
R) di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis comma 14 della legge 
18.10.2001, n. 383 che esclude dalle gare d’appalto le imprese che si avvalgono dei piani 
individuali di emersione; 
 
S) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del 
D.Lgs. n. 163/2006, in base al quale i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Dovrà essere indicata la 
partecipazione ovvero la non partecipazione ad un consorzio stabile; 
 
s/1) che la ditta non si trova in alcuna  situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, con nessuna impresa partecipante alla gara, ai sensi del combinato del comma 1, 
lettera m-quater e del comma 2 dell’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e che ha formulato 
autonomamente l’offerta: 

oppure 
s/2) che la ditta non è a conoscenza della partecipazione alla gara  di imprese che si 
trovano, rispetto alla stessa, in una situazione di controllo di cui all’art.. 2359 del codice 
civile ai sensi del combinato del comma 1, lettera m-quater e del comma 2 dell’ art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e che ha formulato autonomamente l’offerta: 

oppure 
s/3) che la ditta è a conoscenza della partecipazione alla gara  di altre imprese che si 
trovano, rispetto alla stessa, in una situazione di controllo di cui all’art.. 2359 del codice 
civile ai sensi del combinato del comma 1, lettera m-quater e del comma 2 dell’ art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e che ha formulato autonomamente l’offerta: 
 

In questo caso devono essere presentati, a pena di esclusione, i documenti in 
separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta, 
 

T) che il numero di Fax e Pec ( se posseduta) ai quali si acconsente vengano inviate le 
comunicazioni inerenti la gara è il seguente: 

- Fax ……….. 
- Pec (eventuale)……………… 

 
 

SI IMPEGNA 
 

Nel caso di aggiudicazione della gara: 
- ad iniziare la gestione del servizio dal 01/07/2011; 
- a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto non appena l’ente ne 
farà richiesta; 



 
-  (in caso di A.T.I.) a costituire mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 
legale rappresentante della società designata quale capogruppo ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/06; 
-  ad assumere  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 . 
Data _____________ 
 

Timbro e firma leggibile 
_______________________ 

 
 
N.B. allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, 
PENA L’ESCLUSIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________Nato a ____________________il 
_______________________ 
 
Nella sua qualità di 
___________________________________________________________ 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art 76 de Dpr 445/2000 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi del DPR. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati 
corrispondono a verità 
 
Data _________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
(timbro della Ditta e firma) 

 
___________________________ 

 
 
N.B. OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE CORREDATO DI 
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL DICHIARANTE. 
 
Allegati: 

 Copia documento identità del dichiarante; 

 Cauzione provvisoria conforme a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
e ai modelli stabiliti dal D.M. n. 123 del 2004; 

 Copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi (redatti e depositati secondo i termini di 
legge), resa conforme ex art. 19 del DPR. 445/2000; 

 Almeno 2 (due) referenze bancarie, esclusivamente in originale, rilasciate da almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/93. 



 

 Copia del Capitolato d’oneri timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione dal 
Legale Rappresentante della società concorrente. 

 Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1, c. 65 e 67, pari a € 
20,00 (codice CIG 254990040B). 

 Atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa, contenente il 
mandato speciale all’impresa capogruppo (eventuale). 

 Dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa, nella quale si impegnano a costituirsi in caso di 
aggiudicazione della concessione, con espressa indicazione della società mandataria, 
di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell’esecuzione del 
servizio oggetto della gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI 
(eventuale). 

 
 
 


