Allegato 1)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA GARA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2
LETT.B) DEL D. LGS. N.50/2016, ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO, GESTIONE E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO DI IMU E TASI - ANNUALITA’ 2016
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov._________ il _________________________
C.F. ____________________________ residente a ______________________________________________
in Via _________________________________________________________ n._______ CAP___________
tel. ____________________________ fax_____________ e-mail __________________________________
PEC _____________________________________________
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
n.50/2016 per l’affidamento del servizio di accertamento, gestione e riscossione anche coattiva degli avvisi
di accertamento IMu e TaSI annualità 2016 come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
□ Impresa singola
□ Consorzio stabile ex art.45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
□ impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□
orizzontale
□
verticale
□
misto con le imprese _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□
orizzontale
□
verticale
□
misto con le imprese _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
□ impresa
aggregata
capofila
________________________________________________
dell’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
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ .
A tal fine, ai sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

di essere il _______________________________________________________________ (indicare la
qualifica) della ditta ______________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione della ditta comprensiva della forma giuridica)
Oggetto sociale_________________________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________________________________________
in via_______________________________________ n. _____________ CAP______________________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in____________________________________________
via/piazza __________________________________ n. _________ CAP__________ iscritta alla Camera
di Commercio di ___________________________con il numero_________________________________
il_____________________ Codice attività (Ateco) ___________________________________________
C.F._______________________________P.IVA__________________________tel. ________________
fax_____________ e-mail_______________________________________________________________
PEC____________________________________________
Codice Cliente INAIL n._________________ presso la Sede di _________________________________
Matricola INPS _____________________________ presso la Sede di ____________________________
(N.B: in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente,
specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
e delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 dello stesso D.P.R.
DICHIARA INOLTRE
1. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le
disposizioni stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse;
2. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
3. solo per le società: che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri
soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Residente a

PROV.

Carica ricoperta

PROV

Carica ricoperta

4. solo per le imprese individuali: che il titolare attuale è il seguente:
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Residente a

5. (nel caso di associazione o consorzio ordinari o GEIE non ancora costituito)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art.48, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 sono le seguenti:

N.

Operatore Economico

Prestazioni

6. (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art.48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art.48, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

9. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4quater della L. n.33/2009)
che la rete concorre per le seguenti imprese ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. (Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3
comma 4-quater della L. n.33/2009)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

11. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

12. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo)
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei
-

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

13. che la concorrente non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80, c. 4 e 5 del D. Lgs.
n.50/2016. (per imprese in concordato con continuità aziendale si rammenta l’obbligo di presentare i
documenti previsti dall’art.186bis del R.D. 267/1942) e che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lvo. n.159/2011 (antimafia);

14. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico professionali
minimi previsti nell’Avviso di manifestazione di interesse. In particolare:
- di essere iscritta all’Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione e accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni di cui
all’art.53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 come disciplinato dal D.M. n.289/2000, che abbiano un
capitale sociale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) interamente versato,
come previsto dal comma 807 della L. 27 dicembre 2019 n.160. Indicare gli estremi atto di iscrizione:
iscrizione n _________ del_______________;
- di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A al n.______________ per
il servizio ____________________________ ed attesta i seguenti dati:
Denominazione e forma giuridica __________________________________________
n. di iscrizione nel Registro delle imprese____________________________________
_____________________________________________________________________
data di inizio dell'attività_______________________________________________
- di essere iscritto al MEPA con attivazione per l’iniziativa “Servizi” e l’area merceologica “Servizi per
il funzionamento della P.A.” nel bando “Servizi di riscossione”;
- di essere in possesso di almeno n.2 idonee dichiarazioni rilasciata da istituti di Credito o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente
medesimo;
- di essere in possesso di un fatturato specifico minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto
riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019, 2020) per un importo non inferiore
ad € 360.000,00.
- di aver svolto, nel corso dell'ultimo triennio (2018-2019-2020), senza essere incorso ad alcuna
contestazione per inadempienza e contenziosi, attività di gestione del servizio di riscossione coattiva e
recupero crediti, in almeno n.3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (9.579 abitanti al 31/12/2020). (Indicare i Comuni ed i periodi di svolgimento
del servizio);
- di essere in possesso della certificazione ISEO 9001:2015 specifico nell’accertamento e riscossione
tributi locali ed entrate patrimoniali rilasciato da primario Ente certificatore;
- di avere nella propria disponibilità le attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento
dell’esecuzione del servizio in oggetto;
15. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione vigente;
16. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dei
lavoratori secondo la normativa vigente;
17. di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico di
manifestazione di interesse;
18. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
19. di essere a conoscenza, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
20. di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi come mero
procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati;
21. di indicare i seguenti recapiti ai fini della presente procedura:
tel. _______________________________________________________________________
indirizzo mail ______________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________

n.b. In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,
la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
luogo e data ______________________
Firma del dichiarante
_____________________________

Allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

