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Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

Allegato 1 

 

Comune di CASTEL DI LUCIO 

Via Salvo d’Acquisto n. 1 

98070 Castel di Lucio (ME) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON CARATTERE DI URGENZA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI – CIG: 8516123F01 

 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità di 

…………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………… con la presente 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ 6po orizzontale   □ 6po ver6cale   □ tipo misto 

□ cos6tuito 

□ non cos6tuito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario ((D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ cos6tuito  

□ non cos6tuito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sogge7vità giuridica;  
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□ 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 per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

 

a tal fine  

DICHIARA: 

 

1. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire 

RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

2. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che 

la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente è: 

 

Denominazione impresa, codice fiscale, sede 

Ruolo 

Percentuale 

dell’appalto che sarà 

eseguita dal singolo 

componente 

   

   

   

   

   

Totale  100% 

 

3. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del 

Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

Data…………………………                Timbro 

          FIRMA 

 

………………………………… 
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firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. 

 In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 La domanda è sottoscritta: 

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 

di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 

funzione di organo comune; 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

gara.  

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 
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a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia di copia conforme all’originale della procura.  

 



Allegato 2 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

 

 

Spett.le 

  

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO (ME) 

Via Salvo d’Acquisto n. 1 

98070 Castel di Lucio (ME) 

 

 

 

GARA: PROCEDURA APERTA CON CARATTERE DI URGENZA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI –    CIG:  8516123F01 

 

Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________ residente a 

_____________________________   Via _____________________________________   n. _____                                              

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) ______________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________                                              

con sede legale in _______________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________   partita IVA _____________________________ n. 

REA________ fax: ____________________ email: ___________________________________ PEC: 

___________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) Di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e di non essere in corso nei propri confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente 

Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80, comma 5 lett. b del D. Lgs. 

n.50/2016);   

 

2) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione (art. 80, comma 5 lett. c-bis del D. Lgs. n.50/2016);   

 

3) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5 lett. c-ter del D. 

Lgs. n.50/2016);   

 



4) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5 lett. c-quater del D. Lgs. n.50/2016);   

 

5) di non aver presentato, nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o 

dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f-bis del D. Lgs. n.50/2016);   

  

6) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti (art. 80, comma 5 lett. f-ter del D. Lgs. n.50/2016); 

 

7) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta sono: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

8) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) 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; 

b) 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 della propria offerta; 

c) delle condizioni contenute nel piano economico e finanziario al fine del recupero degli investimenti 

e della remunerazione del capitale investito;  

 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

 

10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Castel 

di Lucio  in data 30/01/2014, reperibile sul sito del Comune di Castel di Lucio nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Atti generali” che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

11) di impegnarsi ai fini dell’esecuzione del contratto ad avere la disponibilità, a qualsiasi titolo 

giuridicamente valido, entro gg.15 dall’aggiudicazione del servizio e per tutta la durata contrattuale, e 

comunque fino alla chiusura delle pratiche affidate, di locali idonei a norma di legge nel territorio del 

Comune di Castel di Lucio da adibire a sportello di front office per la gestione dei rapporti con 

l’utenza; 

 

 

 



12) [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune di Castel di Lucio la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

 

13) I seguenti dati: domicilio fiscale ………………………………………………………….; codice fiscale 

…………………………., partita IVA ………………….;  indirizzo PEC [oppure, solo in caso di concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri] indirizzo di posta elettronica ………………………………………… ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

14) � di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure  

� di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Motivazione: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

[Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice]; 

 

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo quanto indicato nell’informativa 

allegata. 

 

16) [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. 

C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 

nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

 

Luogo e Data: ____________________  

 

                                                Firma del soggetto dichiarante 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 

sottoscrittore (D.P.R. n. 445/2000, art. 38, c. 3)  



 

ALLEGATO 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA 

DI ATTI E DOCUMENTI 

(artt. 18 - 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
 

Spett.le 
  

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO (ME) 
Via Salvo d’Acquisto n. 1 

98070 Castel di Lucio (ME) 

 
GARA: PROCEDURA APERTA CON CARATTERE DI URGENZA DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE COMUNALI   - CIG  8516123F01 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________ residente a 

_____________________________  Via ______________________________________  n. _____                    

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) _______________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________                     

con sede legale in ________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________   partita IVA _____________________________ 

n. REA________ 

fax: ____________________ email: _________________________________________________ 

PEC:___________________________________________  

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
che l’allegata copia dei seguenti atti: 

- fideiussone bancaria o assicurativa [oppure] attestazione della costituzione della cauzione 

composta da ….. pagine; 

- procura composta da …………… pagine;  

- …………………………………………………………………………  
 

- …………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………  

è conforme all’originale, copia conservata dalla sottoscritta impresa nella propria sede. 

 

Luogo e Data: _____________________ 

 

                                                Firma del soggetto dichiarante 

 

______________________________________ 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 

sottoscrittore (D.P.R. n. 445/2000, art. 38, c. 3)  



ALLEGATO 5 
 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
   

 
PROCEDURA APERTA CON CARATTERE DI URGENZA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI  

(CIG:  8516123F01 )        
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
 

Il sottoscritto 
1
___________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di
2
_______________________________________________________________________ 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio
3
___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n.  _____________________________________________________________________ 
con partita IVA n. __________________________________________________________________________ 

 
con riferimento alla concessione in oggetto, 

 

- presa visione del bando di gara, del disciplinare  e del capitolato tecnico e accettate incondizionatamente 
tutte le prescrizioni in essi contenute; 
 
- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del 
corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicato il prezzo nel suo 
complesso remunerativo e tale da consentire la percentuale di compenso offerta; 
 
- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito 
il servizio; 

 
dichiara: 

 
1) di offrire un unico ribasso percentuale, da applicare al valore di aggio del 10% posto a base di gara che 
sarà applicato sull’ammontare complessivo delle somme riscosse nette e da applicare al valore di rimborso 
forfettario di € 25,00 posto a base di gara che sarà riconosciuto per ogni pratica dichiarata inesigibile o 
oggetto di sgravio, pari al ________________________% [in cifre] 
(___________________________________________________________________________) [in lettere]; 
 
2) che i costi interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro propri dell’attività dell’impresa concorrente inclusi nei prezzi sopra offerti (ai sensi dell’art. 95, 
comma 10, del D. Lgs. 50/2016) ammontano complessivamente a: 
Euro ___________________________________ [in cifre] 
( ___________________________________________________________________________) [in lettere]; 

 
3) che i costi della manodopera propri dell’attività dell’impresa concorrente, inclusi nei prezzi sopra offerti (ai 
sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016) ammontano complessivamente a: 
Euro ___________________________________ [in cifre] 
( ___________________________________________________________________________) [in lettere]; 

 

Dichiara altresì  

- che l’offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte; 
 

                                                           
1
 Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale. 

2
 Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore). 
3
 Denominazione o ragione sociale o ditta. 



- che nella formulazione dell’offerta è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per 
eseguire la concessione in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con 
specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato tecnico; 
 
- che nella formulazione della stessa si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito;  
 
- che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali; 
 
- che l’offerta é remunerativa; 
 
- di impegnarsi a dare piena attuazione al piano economico finanziario. 
 
 
________________________________ [Luogo e data] 
  
                        IL DICHIARANTE 
       ____________________ 
       
 

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale. 
 

 

 
N.B.: La presente dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta: 

 
nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 
nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, o di aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o dell’organo comune; 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, 
o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza, o sprovvista di organo comune, o il cui organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l’aggregazione. In tale ipotesi, l’offerta deve contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in 
nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura. 

 


