Schema Allegato "'B" - dichiarazione possesso requisiti generali e speciali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76
DEL D.P.R. N. 445/2000

OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, DEL PUBBLICO SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E PER L’ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE
AUTORIZZATORIO PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NEL
TERRITORI0 DEL COMUNE DI VERTOVA - 1 GENNAIO 2018/31 DICEMBRE 2021 CIG:720142109C
Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a________________ il __________ nella propria qualità di:
o
o

Titolare o legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data __ / _ / ___ a rogito del notaio
_________________________, Rep. n _______________ (allegare copia con firma digitale)

dell’operatore economico _______________________________________________________, con sede
legale in _____________________________________ via _____________________________________
tel _____________________ fax ___________________ pec____________________________________
email__________________________________ P.IVA _________________________________________
CF.___________________________________________
CCNL applicato _________________________________ numero dipendenti ________________
Agenzia dell’Entrate di competenza________________________ pec______________________
iscritta all’INPS sede di ______________________________al n. _________________________
iscritta all’INAIL sede di ____________________________al n. __________________________________
Consapevole dei fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi
dell’ art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e ss.mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti:

DICHIARA
1) che I 'Operatore economico che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio
di
______________________________ per la seguente attività, inerente I ‘oggetto della Concessione
___________________________________________________________ed attesta i seguenti dati:
-

codice fiscale _____________________________________________
numero di iscrizione del Registro delle imprese __________________
data di iscrizione: ________________
numero Repertorio Economico Amm.vo in data _____________________
forma giuridica ____________________________
durata della società (data termine): ________________________
titolari soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza:

CARICA _______________________________________________ Sig. __________________________
codice fiscale ________________________________ nato a ________________ il __________________
CARICA _______________________________________________ Sig. __________________________
codice fiscale ________________________________ nato a ________________ il __________________
CARICA _______________________________________________ Sig. __________________________
codice fiscale ________________________________ nato a ________________ il __________________
CARICA _______________________________________________ Sig. __________________________
codice fiscale ________________________________ nato a ________________ il __________________

N.B.: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente dichiarazione, deve rendere le
dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lettere a) e b), mediante personale dichiarazione sottoscritta e
corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi delI'art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge. Per tutte le predette dichiarazioni si consiglia di utilizzare
l'apposito Schema allegato "C".
2) che l'Operatore economico che rappresenta è iscritto all' Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni dii cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/ 1997, come disciplinato da1 D.M. 289/2000,
aventi un capitale sociale interamente versato pari ad almeno € 5.000.000,00 come previsto dall'art.
3bis, comma 1, del D.L 40/2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2bis del citato articolo;
3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e
precisamente:
a) (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati indicati dal codice (D.lgs. 18/04/2016, n. 50)
b) (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e che i suddetti fatti, stati
o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Prefettura - UTG di
_______________________indirizzo _________________________________________ email
______________________ fax_______________________ telefono _____________________
c) (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e che i suddetti fatti, stati o qualità sono
verificabili
dalla
stazione
appaltante
presso
Agenzia
delle
Entrate
di
_____________________indirizzo
_________________________________________
email
________________________________ fax____________ telefono ______________________
d) (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientate, sociale e del
Lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale dai contratti collettivi o dalle disposizioni
interazionali;
e) (art. 80, comma 5, lett h) (barrare ciò che interessa)
 che l 'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che i dati sono verificabili dalla stazione appaltante presso la camera di
Commercio di _______________________ indirizzo ____________________________
email________________________________ fax_____________ tel________________
 che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che i
suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Tribunale di
___________________ Sez. fallimentare,________ indirizzo________________________,
tel.______________________


f)

Oppure
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(art. 80, comma 5, lett e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità.

g) (art 80, comma 5, lett. d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 , non diversamente risolvibile;

h) art. 80, comma 5, lett. d) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante
dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67, del
D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive
i)

(art. 80, comma 5, lett f) che nei confronti dell'impresa non è staia applicata la sanzione intedittiva
dà cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8;

j)

(art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell' ANAC, per aver per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell' attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione;

k) (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17
della Legge 19/3/1990 n. 55
l)

(art. 80, comma 5, lett. i ) disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella che interessa):




di essere in regola con le norme di cui all' art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e
ss.mm.ii. e che suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante
presso il Centro per l'impiego e la formazione della Provincia di ________________
___________________ indirizzo________________________, tel.____________________
Oppure
di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. in
quanto ___________________________________________________________________

m) (art. 80, comma 5, lett. l) (barrare la Casella che interessa):


di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs
n. 18/04/2016, n. 50.
Oppure



che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'a1tioolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito. Con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203, risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;

n) (art 80, comma 5, lett.m) l'insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di
una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o di altra qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara
(barrare la casella che interessa):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto e dì aver formulato l' offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art..2359
del codice civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente;
4) disciplina dell’ emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella elle interessa):
 di non essersi avvalsi dei piani individuali dì emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14 –
della Legge 18/ 10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. l bis - comma 14 - della
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
5) ai sensi dell' art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 162/01 , di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
6)

di aver adempiuto, all’ interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa

7) che l 'operatore economico che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
Capacità tecnica e professionale:
a) L’iscrizione al registro delle imprese come in premessa dichiarato
b) L’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e riscossione dei
tributi e di altre entrate di cui all’art. 53 del 446/97 come di seguito specificato
Denominazione

Numero di iscrizione

Iscritto dal

c) Di avere nel proprio organico alla data del termine di scadenza della presente gara un numero
di dipendenti non inferiore a 10 (dieci) unità di cui almeno 1(uno) con qualifica di ufficiale della
riscossione
d) di avere svolto nel triennio 2014/2016 o avere in corso di svolgimento in almeno due comuni, il
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni, reso regolarmente e senza essere incorsi in contestazioni per gravi
inadempienze in almeno due comuni come di seguito specificato:
Denominazione dell’Ente

Oggetto del servizio

Durata del servizio

Determinazione di
incarico

8) di essere a conoscenza che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l'aggiudicatario non
faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto di concessione nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione
provvisoria e agli altri eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti previsti dalla legge.
9) ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D. Lgs. 18/041016, n. 50, il sottoscritto elegge domicilio
_______________________________.
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei
dati, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’
____________________________
(apporre FIRMA DIGITALE)

