
Allegato A 
 

IN BOLLO DA  € 14,62 
 
Istanza di ammissione alla gara d’appalto del servizio di supporto all’ufficio tributi per la creazione di 
una banca dati tributaria ai fini dell’accertamento delle entrate ICI e TARSU e recupero dell’evasione.    
 
 

                                                                   AL COMUNE DI ORSOGNA 
                                                                           PIAZZA MAZZINI N. 5 

                                                                          66036 ORSOGNA (CH) 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………. nato in…………………………………. 
il ……………………….., residente in ……………………………………………………., 
Via……………………………………………………………; 
 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare alla gara  per l’affidamento del servizio di  supporto all’ufficio tributi per la 
creazione di una banca dati tributaria ai fini dell’accertamento delle entrate ICI e TARSU e recupero 
dell’evasione; 
 
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 dello stesso D.P.R.  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
(Barrare le caselle che interessano) 

 

 □ di essere il legale rappresentante della società commerciale/azienda/società cooperativa/società 
consortile/consorzio/ditta individuale/altro (specificare) ……………………………………………  
con denominazione ………………..……………………………………….…………………  
sede legale in ……………………..………………………. alla Via ……………………………………………  
Stato …………………………………; partita I.V.A  …..………….…………………,  
n. tel……….………………………….., n. fax…….………………………….……. ; 
 

□ che l’impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio di 
………………………………….……………………………………… per il seguente settore di attività 
……………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………., 
e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 
• numero di iscrizione: …………………………; 
• data di iscrizione: ………………………………; 
• durata della ditta/data termine: …………………………….………; 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari: ( 

indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza)  
…………….…………………………………………………………………………………………………………..; 

 - 1 - 



…………………………………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

□ di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per la fornitura di servizi, 
di cui all’art.38 del D.Lgs163/2006 e precisamente: 
a) in stato di liquidazione coatta, di fallimento, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,  né di avere in corso  procedimenti per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni; 

b) pendenza 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; 

c) pronuncia di 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; 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; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) commissioni di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) commissione di grave negligenza o male fede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara; 
g) commissione di irregolarità definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h)  

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; (qualora il 
concorrente non occupi più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e  non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

 
ovvero (barrare la casella per la voce che  ricorre) 

 
□ di  attestare l’ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99 (qualora il  concorrente occupi più di 

35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000); 

 
i) di non aver avuta applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

j) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
 

 di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell’articolo 
2359, e seguenti, del Codice Civile; 
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 (solo per prestatori di servizi partecipanti in A.T.I. e per i Consorzi) di non partecipare alla gara in più di 
una associazione temporanea di imprese (anche se a mezzo di consorzio) o in più di un consorzio, e neppure 
in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione temporanea di imprese o in consorzio;  
 

(solo se trattasi di consorzio anche di cooperative) che il consorzio concorre per i seguenti prestatori di 
servizi ad esso aderenti  ( indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
e che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non saranno diversi da quelli indicati;  
       
 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/01 testo vigente ovvero che 
essi si siano conclusi;   
 

 di osservare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti il trattamento economico - normativo 
stabilito dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il settore e per le zone in cui si svolgono le attività 
previste; 
 

 di essere in regola con gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro e che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni normative in merito; 
 

 di essere in grado ad iniziare la gestione nei tempi definiti nel capitolato speciale d’appalto e  di 
impegnarsi  ad utilizzare  per l’espletamento del servizio il personale necessario in numero adeguato a 
garantire il servizio; 
 

 che l’impresa è iscritta  nell’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi ai sensi dell’art. 53 del  D.Lgs. 446/97, nella sezione di cui all’art. 6 lett. b) del Decreto 
Ministeriale n. 289 dell’11.09.2000 ; 
 

 di avere capacità giuridica a contrattare con le pubbliche amministrazioni e che non vi sono in atto cause 
ostative per la partecipazione a gare d’appalto ; 
 
 

 di avere preso visione delle norme di cui al presente bando di gara e all’apposito capitolato speciale ; 
 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito  sulla 
determinazione delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione del servizio e di aver 
giudicato dette condizioni nel loro complesso remunerative ; 
 
 

 di essere in possesso della certificazione conforme alle norme UNI EN ISO 9000/2000, con specifico 
riferimento alla categoria EA 35 ed all’attività di “liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali” ; 
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 di  impegnarsi, in caso di RTI o di consorzi di concorrenti, non formalmente costituiti, a conformarsi alle 
disposizioni vigenti con l’esplicita indicazione del soggetto capogruppo, ovvero presentare atto di costituzione 
dell’ATI stessa, contenente il mandato speciale all’impresa capogruppo nel caso di ATI già costituite ; 
 
 

      di possedere  almeno n.      due  referenze bancarie, che si allegano. 
 
che tutte le comunicazioni concernenti la gara vengano effettuate al seguente 
indirizzo:…………………….…………………………………………………… e al seguente numero di 
fax……………………..    
 
Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R  n.445/00, il quale descrive l’obbligo “della previa indicazione da 
parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni e dei dati richiesti”, al fine di consentire il controllo su quanto autodichiarato: 
 
che l’indirizzo e il numero di telefono o il fax o l’e-mail degli uffici della C.C.I.A.A, della Sezione Fallimentare di 
Tribunale, del Casellario Giudiziale presso il Tribunale, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Amministrazione Provinciale 
sono i seguenti ………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00, non è richiesta autenticazione 
della sottoscrizione, ma il titolare o legale rappresentante–sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, 
semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data…………………………. 
                                                                   
 
                                                                             Con osservanza     
  
                                                     ………………………………………………… 
                                                                       (firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
N.B. inserire il presente modulo nella busta a) recante la dicitura “DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE 

ALLA GARA”  
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