
ALL. “A”

FACSIMILE

Avviso di manifestazione di interesse per l' affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) del D.L. 76/2020, cosi' come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. 

tramite richiesta di preventivo, del servizio di accertamento, riscossione ordinaria e 

coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale, ivi compreso il servizio delle pubbliche 

affissioni; il servizio di accertamento  e  riscossione  coattiva  di  cosap,  imposta 

comunale sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni per il periodo dal 

01/01/2023 al 31/12/2025, più eventuale rinnovo per ulteriori tre (3) anni.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

1) Il sottoscritto                                                                                                                                           nato a

                                                           il                                               Codice Fiscale                                                         

in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, altro

(specificare)                                                                                                                                                                      

dell'Impresa                                                                                                                                                                      

con sede legale in                                                                                         Prov.                         CAP                         

Via/Piazza                                                                                                                                         N.                           

e sede amministrativa in                                                                            Prov.                        CAP                         

Via/Piazza                                                                                                                                         N.                           

Partita IVA                                                                           C.F.                                                                                     

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria:                                                                             

Codice Catasto Comune Italiano della sede legale                                                                                                   

Codice Ditta INPS                                                                     Sede di                                                                            

Codice Ditta INAIL                                                                  Sede di                                                                            

N. dipendenti occupati nell’azienda                                                                                                                            

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresantative, del seguente settore:



chiede di partecipare come (barrare la casella che interessa):

a) Impresa singola;

b) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 

lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016): costituito costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

                                                                                                                mandante mandataria

parte del servizio svolto (descrizione)                                                                                                                

                                                                                                                         % del servizio svolto                     ;

                                                                                                                mandante mandataria

parte del servizio svolto (descrizione)                                                                                                                

                                                                                                                         % del servizio svolto                     ;

                                                                                                                mandante mandataria

parte del servizio svolto (descrizione)                                                                                                                

                                                                                                                         % del servizio svolto                     ;

c) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con 

le seguenti imprese consorziate:



parte del servizio svolto (descrizione)                                                                                                                

                                                                                                                         % del servizio svolto                     ;



parte del servizio svolto (descrizione)

                                                      % del servizio svolto                     ;



parte del servizio svolto (descrizione)

                                                      % del servizio svolto                     ;

d) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)



Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con 

le seguenti imprese consorziate:



parte del servizio svolto (descrizione)

                                                      % del servizio svolto                     ;



parte del servizio svolto (descrizione)

                                                      % del servizio svolto                     ;



parte del servizio svolto (descrizione)

                                                      % del servizio svolto                     ;

e) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, 

comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):

A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo 
di mandatario) e potere di rappresentanza;

B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete - contratto sprovvista 
di organo comune;

b1) RTI costituito;

b2) RTI non ancora costituito;

C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e 
quota di partecipazione):

se     la     struttura     della     rete     rientra     nelle     fattispecie     A)     o     B1):  

 Capogruppo                                                                                                                                                        

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                      

per una quota di partecipazione pari al             %;

 Mandante                                                                                                                                                            

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                      

per una quota di partecipazione pari al             %;

 Mandante                                                                                                                                                            

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                      

per una quota di partecipazione pari al             %;

se     la     struttura     della     rete     rientra     nella     fattispecie     B2):  

 Capogruppo                                                                                                                                                         

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                    



per una quota di partecipazione pari al             %;

 Mandante                                                                                                                                                            

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                      

per una quota di partecipazione pari al             %;

 Mandante                                                                                                                                                            

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                      

per una quota di partecipazione pari al             %;

se     la     struttura     della     rete     rientra     nella     fattispecie     C):  

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione 
sociale, forma giuridica e sede legale):

                                                                                                                                                                           ;

                                                                                                                                                                           ;

                                                                                                                                                                           ;

;

f) GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) 

non ancora costituito;

costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota 
di partecipazione):

-                                                                                                                                                                                                 ; 

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                            

per una quota di partecipazione pari al             %;

-                                                                                                                                                                                               ; 

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                              

per una quota di partecipazione pari al             %;

-                                                                                                                                                                                               ; 

che eseguirà la seguente parte di servizio                                                                                                              

per una quota di partecipazione pari al             %;

Dichiara     di     rientrare     in     una     delle     seguenti     casistiche:  

MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);

PICCOLA     IMPRESA   (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);

MEDIA     IMPRESA   (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella 
delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni 
di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);

NESSUNO     DEI     CASI     DI     CUI     SOPRA  



       ai     sensi     degli     artt.     46     e     47     del     D.P.R.     445/2000,     consapevole     delle     sanzioni     penali     previste     dall’art.  
76     D.P.R.     445/2000     per     le     ipotesi     di     falsità     in     atti     e     dichiarazioni     mendaci     ivi   

indicate,

DICHIARA:

 di essere in regola ai sensi dell’Articolo 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater ) f-bis) f- 
ter) del D.Lgs. 50/2016;

 che la su indicata impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di  
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di                                                                                        
con il Numero REA                                                              in data                                                                     
(indicare  equivalente  registro  professionale  per  le  Imprese  di  altro  Stato  dell’U.E.),  per 
l’attività competente, oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società 
cooperative con n.                                                                                                       , oppure (se ricorre) 
presso i competenti ordini professionali                                                                                 , oppure (se 
ricorre) è iscritta all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi  
dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 con n.                                                               ;

 che la su indicata impresa è iscritta  all’albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare 
attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate 
delle province e dei comuni – sezione prima, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., 
con capitale minimo interamente versato come previsto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b) per i 
Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti;

 di disporre di un ufficio/sportello di recapito (sportello aperto presso esercente locale) nel 
capoluogo del Comune o, qualora tale ufficio/sportello non sia già operativo al momento 
della partecipazione alla gara di impegnarsi, in caso di affidamento, ad attivarlo entro 30 
giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio;

 l'impegno a mantenere ferma il proprio preventivo per mesi sei dalla data di scadenza del  
termine di presentazione dei preventivi;

 tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio, di 
riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal 
Foglio d'oneri, di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti 
dell’affidamento;

 dichiara remunerativo il preventivo presentato giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto:

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione del proprio preventivo;

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di affidamento;

 di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o



professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 
di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati  che  li  hanno  conclusi  o  a  cui  sono  stati  conferiti  di  contrattare  con  le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

 (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia): che 
l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R.
n. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione Provinciale, in caso di aggiudicazione, la 
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

 indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA.....................;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica....................ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
5 del Codice;

 (barrare la casella dell'opzione scelta)

□ di autorizzare qualora un manifestante interesse eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
l’affidamento;

OPPURE

□ di non autorizzare, qualora un manifestante interesse eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  del  preventivo  e  della  documentazione 
presentata e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di 
congruità del preventivo, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai  sensi  dell’art. 53, 
comma     5,     lett. a),     del     Codice,     allegando     apposita     dichiarazione  ;

(Questa dichiarazione è resa solo se l'impresa partecipa in Associazione Temporanea 
d'Imprese): che l'impresa mandante,  ai  sensi  dell'  art.  45 del D.Lgs. 50/2016, in caso di 
affidamento, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
ditta qualificata  come  capogruppo.  La  società  capogruppo,  impegnandosi  fin  d'ora  ad 
accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

di autorizzare il Comune di Roveredo  in  P i ano  a trasmettere tutte le comunicazioni 
comprese quelle di cui all'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo PEC

 che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente:

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al  regolamento UE 
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali  
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione 
esclusivamente  ai  funzionari  e  agli  incaricati  interni  ed  esterni  della  stazione  appaltante  e  agli 
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.



ALLEGA

- Relazione illustrativa redatta, come indicato al punto n. 4 dell'Avviso prot. n.               del
                        e contenente gli elementi, elencati in ordine decrescente di importanza, di cui il 
RUP terrà conto ai fini della valutazione del miglior preventivo

DICHIARA INOLTRE CHE

MISURA PERCENTUALE DELL'AGGIO OFFERTO

In cifre                                                                                

In lettere                                                                                                                      

Data                                                     Timbro e Firma del Legale Rappresentante *

*sottoscrizione con apposizione di firma digitale o, per coloro che non dispongono di firma digitale, è ammessa la 

trasmissione  a  mezzo  PEC della  scansione  della  documentazione  sottoscritta  in  originale,  unitamente a  copia  di 

documento di identità del sottoscrittore.
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