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PROVINCIA DI NOVARA 
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI  

 
 
1) STAZIONE APPALTANTE UNICA : Provincia di Novara – Settore Affari Generali e Legali – Ufficio 

Centralizzato Appalti – P.zza Matteotti, 1 – 28100 Novara – Tel. 0321/378238-262 – Fax 
0321/378320. 
COMMITTENTE: Comune di Borgomanero. 
 

2) PROCEDURA DI GARA: APERTA – CIG 6457237889 – Det erminazione a contrarre sottoscritta 
in data 2/11/2015. 

 
3) CATEGORIA DI SERVIZIO, DESCRIZIONE ED IMPORTO DEL SERVIZIO: 

Categoria 27 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 
CPV 79940000-5 
ID 61/2015 – COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PE R LA GESTIONE IN 
CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – IMPORTO ANNUO stimato Euro 50.000,00 OLTRE 
I.V.A., così come meglio specificato nel Capitolato  Speciale d’Oneri. 

 
Il valore presunto complessivo del contratto è stimato in € 150.000,00, calcolato applicando 
l’aggio massimo posto a base di gara pari al 25% alla cifra delle riscossioni medie effettuate 
nel periodo 2012-2014 per la durata dell’appalto (IVA esclusa).  

 
Luogo di esecuzione del servizio: Territorio del Comune di Borgomanero, come meglio 
specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Oneri. 

 
4) TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO : la concessione avrà la durata di 

tre anni  dal 01/01/2016 o dalla data di aggiudicazione se successiva, come indicato nel Capitolato 
d’Oneri. Il Comune di Borgomanero si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre il termine di 
scadenza, nelle more dell’affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova 
procedura di gara, per ulteriori mesi sei.  

 
5) DOCUMENTAZIONE: il bando, il disciplinare ed il Capitolato Speciale d’Oneri sono pubblicati sul 

sito internet della Provincia di Novara: www.provincia.novara.it, del Comune di Borgomanero: 
http://www.comune.borgomanero.no.it, nonché sul sito della Regione Piemonte: 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm. 

 
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE : il plico, a pena di esclusione, debitamente sigillato con mod alità di chiusura 
ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo  o striscia incollata) e controfirmato sui 
lembi di chiusura , contenente le buste della Documentazione Amministrativa, dell’offerta Tecnica e  
dell’Offerta Economica, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 
24/11/2015 al seguente indirizzo: Provincia di Novara, P.zza Matteotti, 1 – 28100 Novara, come 
indicato nel disciplinare di gara. La gara pubblica si svolgerà il giorno 25/11/2015 – alle ore 10  
presso il Settore Affari Generali e Legali – Ufficio Centralizzato Appalti – Provincia di Novara – P.zza 
Matteotti, 1 – Novara. 

 
7) CAUZIONI: Cauzione provvisoria  – l’offerta degli offerenti deve essere corredata da una cauzione 

provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo netto a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del 
D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. – Cauzione definitiva  e Garanzie  di cui all’art. 24 del 
Capitolato Speciale d’Oneri. 

 
8) FINANZIAMENTO : la concessione è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Borgomanero. I 

pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Oneri. 
 

9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : offerenti di cui all’art. 34, comma 1 lettere a), b), c), d), e), e-
bis), f), f-bis) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., ovvero imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi, nonché offerenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui 
all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010. 
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara , 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (art. 37 del D.L. 31/05/2010, n. 78). 

 
10) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE : 
 

A) Requisiti di ordine generale 
Assenze cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della concessione, nel registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 
se si tratta di uno Stato dell’ UE, in conformità con quanto previsto dall’ art. 39 del D.Lgs 
163/2006; 

b) Iscrizione all’ Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli enti locali, istituito dal 
D.M. 289/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs 446/1997 e 
s.m.i. e di aver un capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui 
all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010 n. 40 convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010 
n. 73. 

 
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

a) Avere realizzato nel triennio 2012/2013/2014 un fatturato globale (voce A1 del conto 
economico) non inferiore a € 2.000.000,00 (in caso di RTI il requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dall’impresa mandataria); 

b) Almeno due referenze bancarie ai sensi dell’art. 41, comma 1, let. a) del D.Lgs 163/2006.  
 
D) Requisiti di capacità tecnica 

a) Avere in corso alla data di pubblicazione del presente bando da almeno 3 anni 
continuativi e consecutivi, 3 concessioni per lo svolgimento, in Comuni di pari abitanti o superiori 
al Comune di Borgomanero, dei servizi di riscossione e accertamento dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

b) Assenza negli ultimi 3 anni (2012/2013/2014) di formali contestazioni per inadempienza 
che abbiano comportato la risoluzione contrattuale da parte dell’Ente  affidatario o che abbiano 
rilevato il tardivo o mancato riversamento delle competenze dell’Ente alle prescritte scadenze 
contrattuali; 

c) Avere a disposizione una adeguata procedura software ed un portale web per la 
gestione informatizzata del servizio con accesso internet fruibile 24h su 24h, avente le 
funzionalità previste dall’art.9 del capitolato d’oneri. 

 
11) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA : è consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria 

offerta dopo 180 gg. dalla prestazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto 
termine. 

 
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 comma 1 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’ offer ta economicamente più vantaggiosa, come 
specificato nell’allegato disciplinare.  

 
 
13) ALTRE INFORMAZIONI : 
 

a) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e di cui alla legge 68/99 e s.m.i., nonché dei requisiti 
speciali. È comunque causa di esclusione la 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; 
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei 
soggetti indicati nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

b) Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di due o più offerte valide 
che presentino lo stesso punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà 
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ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore 
parità si procederà mediante sorteggio.  

c) In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del 
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. si applica quanto disposto dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163 
del 12/04/2006 e s.m.i.; 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EURO; 

f) I requisiti di ordine generale, professionali, d i capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativi delle Società saranno verificati attr averso l’utilizzo del Sistema AVCPASS 
reso disponibile dall’Autorità. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla pro cedura devono registrarsi al Sistema 
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servi zi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute;  

g) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti, 45 – 
10129 TORINO – Tel. 011 – 5576411. Termine presentazione ricorso entro 30 giorni  dalla data 
di pubblicazione del bando di gara; 

h) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. Gli offerenti (titolare, legale 
rappresentante, procuratore, direttore tecnico) o, eventualmente, altre persone delegate dagli 
stessi, 

i) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese sono dalla Provincia di Novara trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 
del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Novara; 

j) Responsabile del Procedimento è la dott. Battaini Anna Maria del Comune di Borgomanero – 
tel. 0322-837732; 

k) Per informazioni di natura amministrativa. Provincia di Novara – Ufficio Appalti – tel. 0321-
378238-262. 

Per informazioni di natura tecnica: Comune di Borgomanero: 0322-837732-741. 
 
 

STAZIONE APPALTANTE UNICA 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(Dott.ssa M. Rosaria Colella) 

firma digitale 
 
 
 

COMMITTENTE 
COMUNE DI BORGOMANERO 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Anna Maria Battaini) 

firma digitale 
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PROVINCIA DI NOVARA 
DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO A: ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO 
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2 006) DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT A’ E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  
 

1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERT E 
 

Il plico, a pena di esclusione, debitamente sigillato con modalità di chiusura erme tica con materiale 
plastico (ceralacca o piombo o striscia incollata) e controfirmato sui lembi di chiusura , contenente le 
buste di cui al successivo punto 2), dovrà pervenire, entro le ore 24/11/2015 del giorno 12.00 , come 
indicato al punto 6) del bando di gara, al seguente indirizzo: Provincia di Novara, P.zza Matteotti, 1 – 28100 
Novara nei seguenti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed inoltre il 
lunedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso il Settore Istituzionale e della Comunicazione – 
Segreteria del Segretario Generale), direttamente/corriere o a mezzo posta. 
Sul plico, a pena di esclusione, dovrà essere riportato (all’esterno): 

- l’indirizzo “Provincia di Novara – P.zza Matteotti, 1 – NOVARA”; la seguente dicitura: 
PROCEDURA APERTA  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA 
GESTIONE IN CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SU LLA PUBBLICITA’ E 
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 645723 7889. 

-  il mittente, con relativo indirizzo, n. di telefono, fax e partita I.V.A./codice fiscale. In caso di 
imprese riunite, di tutte  le imprese costituite in raggruppamento temporaneo con evidenziata 
l’impresa Capogruppo. 

Sul plico dovrà, inoltre, essere indicato il codice PASSOE (stringa numerica di 16 cifre gene rata con 
successo dal sistema AVCPASS) . 
 

2. CONTENUTO DEL PLICO 
 
Il plico, a pena di esclusione, di cui al precedente punto 1) dovrà contenere: 
 

A) Una busta chiusa, a pena di esclusione, recante la dicitura “Documentazione 
Amministrativa” , nonché il nominativo del mittente e l’oggetto della gara, debitamente 
sigillata con modalità di chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo o 
striscia incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura. 

B) Una busta chiusa, a pena di esclusione, recante la dicitura “Documentazione offerta 
tecnica ”, nonché il nominativo del mittente e l’oggetto della gara, debitamente sigillata con 
modalità di chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia incollata) 
e controfirmata sui lembi di chiusura.  

C) Una busta chiusa, a pena di esclusione, recante la dicitura “Documentazione Offerta 
Economica” , nonché il nominativo del mittente e l’oggetto della gara, debitamente sigillata 
con modalità di chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo o striscia 
incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura. 

 
3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A” 
 

A) La busta, a pena di esclusione, con la dicitura “Documentazione Amministrativa”  dovrà 
riportare l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara e  dovrà essere debitamente 
sigillata con modalità di chiusura ermetica con mat eriale plastico (ceralacca o piombo 
o striscia incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura. 
L’impresa, per essere ammessa alla gara, dovrà alle gare la seguente documentazione : 

 
3.a) CAUZIONE PROVVISORIA , pari al 2% dell’importo netto del servizio a base di gara, da 
versarsi in uno dei seguenti modi: 
- IN CONTANTI mediante versamento sul c/c bancario n. 89010 intestato a Provincia di Novara 

presso Banco Popolare Soc. Coop. – Novara Ag. 1 – Piazza Gramsci, 3 – Novara, codice IBAN: 
IT 90 F05034 10101 000000089010, specificando che trattasi di “deposito provvisorio per 
procedura aperta relativa al servizio oggetto della gara”, o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato (art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 
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- FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, autorizzazione che, pena l’esclusione, deve essere presentata in copia conforme 
all’originale unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il legale rappresentante conferma la presenza di tale 
autorizzazione. 

Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abili tati al rilascio delle cauzioni non potranno 
gravare sulla Stazione Appaltante. Pertanto al veri ficarsi di tali condizioni l’offerente verrà 
escluso dalla gara. 
 
Detta fideiussione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà contenere 
espressamente , a pena di esclusione: 
3.a).1  l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia assicurativa o bancaria relativa alla 

cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
3.a).2  dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta; 
3.a).3  dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
della stazione appaltante; 

3.a).4  l’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs.  163/2006 e s.m.i.; 
3.a).5 inoltre le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative devono essere accompagnate, pena 

l’esclusione, da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o 
dall’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al 
quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le 
indicazioni contenute nel seguente modello: 
“Il sottoscritto ______________ nato a __________ il _______, sottoscrive nella sua qualità 
di ___________ dell’Assicurazione/Istituto Bancario ________- con sede in _____, via 
______, in forza di procura (o altro) in data ______, n. _____ di repertorio, Notaio Dott. 
_________.” 

 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CE ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio, 
occorre segnalare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 
In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale la riduzione della garanzia sarà possibile 
solo se tutte le imprese sono certificate. 
In caso di raggruppamento temporaneo verticale la riduzione della garanzia sarà possibile 
anche se solo alcune delle imprese sono certificate; esse potranno godere del beneficio 
della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essa riferibile. 
In caso di consorzio di cui alle lett. B) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs n.163 del 
12/04/2006 e s.m.i., l’offerente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 
caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta dal consorzio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative 
sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli offerenti con responsabilità 
solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e con 
responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i.. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto  oppure prodotta in maniera 
difforme a quanto precedentemente indicato  oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 16 3 e dell’art. 46 comma 1-ter del 
medesimo decreto, tale cauzione garantirà altresì i l versamento della sanzione 
pecuniaria ( € 150,00) comminata dalla Stazione app altante nel caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenzia le riscontrate negli elementi e/o nelle 
dichiarazioni rese da soggetti terzi, che devono es sere prodotte dagli offerenti. In 
caso di escussione parziale per pagamento sanzione vi è l’obbligo di reintegrarla, a 
pena di esclusione. La mancata reintegrazione costi tuisce causa di esclusione della 
Ditta dalla gara. 
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Per tutti gli offerenti la cauzione provvisoria si intende svincolata, ad eccezione dei 
primi tre classificati, ad avvenuta pubblicazione s ul sito Internet della Provincia 
dell’esito della gara, risultante dalla determinazi one di aggiudicazione definitiva. Ai 
primi tre classificati si intende svincolata ad avv enuta sottoscrizione del contratto. 

 
3.b) LE DICHIARAZIONI  di cui agli allegati “A” e “B” al presente disciplinare, a firma del titolare, del 

legale rappresentante o procuratore. 
 
3.c) LE DICHIARAZIONI  di cui agli allegati “B/1” e “B/2” e, se del caso “C” e “C/1” al presente 

disciplinare (i modelli sono da compilarsi secondo le indicazioni riportate negli allegati stessi). 
Le dichiarazioni di cui agli allegati “B/1” e “B/2” ed eventualmente “C” e “C/1” devono essere 
trasmesse unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
leggibile del sottoscrittore in corso di validità . (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000). 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., tutte le imprese facenti parte del raggruppamento dovranno 
restituire, a pena di esclusione debitamente compilati, gli allegati facsimili di tutte le dichiarazioni. 
 
Per l’omessa o irregolare dichiarazione (Allegato “ B/1”, “B/2”, “C/1” - se presentato -  
cauzione provvisoria) e contributo ANAC in caso di pagamento entro il termine di scadenza 
del bando di gara ma non allegato alla documentazio ne, trova applicazione l’art. 38, comma 2-
bis del D. Lgs. 163/2006, la cui sanzione pecuniari a ivi prevista è stabilita nella misura dell’1 
per mille dell’importo annuo a base di gara di Euro  50.000,00 . 
Le dichiarazioni ed i documenti sono oggetto di ric hieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del D. Lgs. N. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i.. 
Sarà assegnato all’offerente un termine di giorni 1 0. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle ric hieste della stazione appaltante, formulate 
ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (introdotto dall’art. 
39, comma 2, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito , con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 
114), costituisce causa di esclusione , fatto salvo il pagamento della sanzione. 
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma  2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è fissata in 
Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00).  

 
3.d)  COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI , da restituire timbrato e sottoscritto in ogni pagina 

dal legale rappresentante dell’impresa (in caso di RTI dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento). 

 
3.e) (SOLO PER I CONSORZI di cui all’art. 34, comma  1, lett. B) e lett. C) del D.Lgs. n. 163 del 

12/04/2006 e s.m.i.) 
- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO in copia autenticata, con indicazione delle 

imprese consorziate; 
- DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio partecipante alla gara con 

l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
Qualora il consorzio non indichi per quale consorziata concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 
Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena 
l’esclusione, l’impresa che eseguirà il servizio. 
Le imprese consorziate indicate dovranno presentare la documentazione di cui ai sopraccitati 
punti 3.b) e 3.c). 

 
3.f) (SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI)  

DICHIARAZIONE sottoscritta dai Legali Rappresentanti, come indicato a pag. 13 del presente 
disciplinare di gara (allegato “D” al presente disciplinare). 

 
3.g) (SOLO PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTR ATTO DI RETE: se la rete è 

dotata di un organo comune con potere di rappresent anza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10/02/2009, n.  5) 
- COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 
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82, recante il Codice dell’amministrazione digitale con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete; 

- DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; 

- DICHIARAZIONE che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete. 

 
(SOLO PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTR ATTO DI RETE: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresent anza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10/02 /2009, n. 5) 
- COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale), recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
del’art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligato a conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’amministrazione digitale; 

- DICHIARAZIONE che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete. 

 
(SOLO PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTR ATTO DI RETE: se la rete è 
dotata di un organo comune privo del potere di rapp resentanza o se la rete è sprovvista di un 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo d ei requisiti di qualificazione richiesti) 
- COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 
07/03/2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle 
singole imprese di rete; 

(o, in alternativa) 
- COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale). Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi del’art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del Codice dell’amministrazione digitale, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun offerente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale offerente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
 
3.h) CONTRIBUTO AUTORITÀ NAZIONALE- 
  Importo Euro 35,00. 
  Il mancato versamento di tale somma è causa di es clusione dalla gara. 
  Il suddetto versamento deve essere effettuato con  una delle seguenti modalità : 

o On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” 
all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta. 
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o In contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all’indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.html.  

 
 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Nel solo caso di offerenti aventi sede legale oltre i confini del territorio nazionale e comunque in 
paesi membri dell’Unione Europea, è consentito il versamento del summenzionato contributo a 
mezzo di bonifico internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN: IT77O0103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese 
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura cui l’operatore 
intende partecipare. 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 
37 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. dovrà essere effettuato un unico pagamento a cura 
della Ditta mandataria. 
 

3.i)  DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal Servizio AV CPASS comprovante la 
registrazione al Servizio per la verifica del posse sso dei requisiti disponibili presso l’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono registrarsi al Sistema accedendo a ll’apposito link sul portale AVCP (servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
3.l) IN CASO DI AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 49 d el D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
  L’impresa ausiliata  dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell’impresa ausiliaria (allegato “C” ); 

b) contratto, in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000 in virtù 
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la 
durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo. 

L’impresa ausiliaria  dovrà presentare: 
a) dichiarazione di cui all’allegato “B”  del presente disciplinare; 
b) dichiarazione di cui all’allegato “C/1”  del presente disciplinare; 
c) dichiarazione di cui all’allegato “B/2”  del presente disciplinare; 

 
3.m) (eventuale in caso di concordato preventivo co n prosecuzione dell’attività)   
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 186 
– bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a 
procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere 
del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina provvede il tribunale. 
Avvenuta l’ammissione al concordato preventivo la partecipazione alla presente gara è parimenti 
consentita purché l’impresa presenti con la documentazione amministrativa: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, 
lettera d) del R.D. 16/03/1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

b) la dichiarazione sostitutiva con la quale l’offerente indica l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 

c) la dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di impresa ausiliaria: 

o attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., l’inesistenza di una delle cause di divieto, 
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decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e il possesso 
di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

o si obbliga verso l’offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara 
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi 
ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

o attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.. 

Si applica l’articolo 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.. 
Fermo quanto previsto sopra, l’impresa in concordato con prosecuzione dell’attività può concorrere 
anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente punto c), può pervenire anche da un 
operatore facente parte del raggruppamento. 
Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte 
dall’11/09/2012. 
 

 
4. DOCUMENTAZIONE “OFFERTA TECNICA” – BUSTA “B”  

La busta a pena di esclusione con LA DICITURA “Documentazione offerta tecnica ” dovrà riportare 
l’indicazione del mittente ed oggetto di gara dovrà essere debitamente sigillata con modalità di 
chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca  o piombo o striscia incollata) e 
controfirmata sui lembi di chiusura  e dovrà contenere la documentazione di cui al successivo 
punto criterio di aggiudicazione e metodo di aggiudicazione dei punteggi.. 
 

 
5. DOCUMENTAZIONE “OFFERTA ECONOMICA” – BUSTA “C”  
 

La busta, a pena di esclusione, con la dicitura “Documentazione Offerta Economica”  dovrà 
riportare l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara , dovrà essere debitamente sigillata con 
modalità di chiusura ermetica con materiale plastic o (ceralacca o piombo o striscia incollata) 
e controfirmata sui lembi di chiusura  e dovrà contenere esclusivamente l’offerta vera e 
propria . 

 
Tale offerta, sottoscritta  dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa, stesa in 
competente carta resa legale (Euro 16,00), dovrà riportare, pena l’esclusione , i seguenti elementi: 

� L’aggio espresso in percentuale offerto per la gestione dei servizi rispetto a quello posto a 
base di gara pari al 25% . Le offerte dovranno essere esclusivamente in ribasso e non verranno prese 
in considerazione offerte inferiori al 14%  soglia sotto la quale il servizio è ritenuto anti-economico. Si 

terrà conto solo fino alla seconda cifra decimale. 
� Minimo garantito  a favore del Comune secondo lo schema di cui al successivo punto 
criterio di aggiudicazione e metodo di aggiudicazione dei punteggi che il concorrente dovrà 
confermare attraverso la validazione dell’importo offerto in aumento rispetto al minimo garantito 
posto a base di gara pari a 100.000,00 euro . 
� luogo e data di nascita del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa 
 

 e dovrà essere presentata compilando l’allegata scheda di offerta (Allegato “E”) o riproducendone 
integralmente il contenuto completo di tutte le informazioni nello stesso richieste. 
 
I valori economici dovranno essere indicati in cifre e lettere, in caso di discordanza varrà il dato più 
favorevole per l’Amministrazione Comunale. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, l’offerta deve riportare i dati del legale 
rappresentante o procuratore di tutte le imprese raggruppate, nonché deve essere sottoscritta da 
tutti i rappresentanti delle imprese associate. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di 
raggruppamento, l’offerta può essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo. 
 
Inoltre, a pena d’esclusione, l’offerente deve dichiarare: 
- che l’offerta è stata determinata valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei 

minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni 
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sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione 
integrativa di secondo livello; 

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché dell’impegno, 
nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia e di aver 
quantificato gli oneri della sicurezza da rischio specifico o aziendale. 

 
Eventuali correzioni apportate all’offerta debbono essere confermate e sottoscritte. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo base di gara, 
nonché quelle con riserva, sono considerate nulle. 
La busta “C” sarà aperta solamente dopo l’ammission e dell’impresa alla gara. 
 

AVVERTENZE: 
Allegare una sola copia del documento di identità in corso di validità per ciascun soggetto per il 
quale viene richiesto. 
Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
dovranno restituire, a pena di esclusione, debitamente compilati, i facsimile di tutte le dichiarazioni 
sopra evidenziate. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la documentazione di cui 
all’offerta economica deve riportare i dati del legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento o del consorzio, nonché essere siglata in ogni pagina e, a pena di 
esclusione, firmata per esteso in maniera leggibile sull’ultima pagina da tutti i rappresentanti legali di 
tutte le imprese raggruppate o facenti parte del consorzio. Nel caso in cui venga presentato atto 
notarile di raggruppamento, tale documentazione può essere sottoscritta dalla sola impresa 
capogruppo. 
È nulla la documentazione la cui offerta economica sia priva di sottoscrizione. 
L’offerta delle imprese che abbiano costituito raggruppamento temporaneo determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della Provincia di Novara, nonché nei confronti di eventuali 
imprese subappaltanti e di fornitori, ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e 
s.m.i. 
 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE  DEL PUNTEGGIO:  
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’ art. 83 
del D.Lgs 163/2006 secondo i criteri di valutazione così suddivisi: 
A) punteggio inerente l’offerta tecnica,  MAX punti 65 
B) punteggio inerente l’offerta economica MAX punti 35 
 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
A) OFFERTA TECNICA  
L’offerente deve presentare, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, una relazione tecnica 
nella quale siano descritte le modalità operative con  cui intende eseguire le azioni relative ai criteri 
sottoindicati. Tale relazione tecnica, suddivisa in paragrafi corrispondenti ai criteri sottoindicati, dovrà essere 
redatta su carta formato A4 per un massimo di 10 pagine, con caratteri Times New Roman 12 e sarà 
valutata sulla base dei criteri di seguito elencati: 
 
 

PARAMETRO 
 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

A) Gestione rapporti con l’Ente: 
a1) rapidità ed efficacia 
a2) mezzi di comunicazione 
a3) trasparenza nella gestione 

 
2 
3 
10 

 Totale punti  15 
B) Gestione rapporti con i contribuenti: 

b1) comunicazioni con i contribuenti 
b2) apertura dell’ufficio locale e caratteristiche dell’attività di 

 
5 
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front-office con indicazione delle attività improntate alla 
trasparenza del rapporto concessionario/contribuente e 
servizio assistenza ai contribuenti 

10 

 Totale punti  15 
C) Iniziative e progetti mirati al recupero dell’evasione 5 
 Totale punti  5 
D) Gestione delle entrate: 

d1) modalità gestionali, costituzione ed aggiornamento banca 
dati; 
d2) modalità dei gestione del contenzioso 
d3) organizzazione della riscossione coattiva 
d4) repressione abusivismo 

 
5 
 
5 
5 
5 

 Totale punti  20 
E) Modalità di adeguamento, rinnovo, manutenzione, riordino ed 

eventuale potenziamento degli impianti affissionali 
attualmente presenti 

 
10 

 Totale punti  10 
   
 TOTALE PUNTEGGIO MAX VALUTAZIONE OFFERTA 

TECNICA 
 

65 
 
Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico di gestione verrà attribuito dalla Commissione 
giudicatrice, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l’assegnazione di coefficienti di 
giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento 
o sub-elemento con la seguente scala di valori: 
Coefficienti di giudizio/valutazione 
Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità 
Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente 
Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente 
Coefficiente 0,6 = giudizio discreto 
Coefficiente 0,8 = giudizio di buono 
Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo 
 
Le offerte tecniche che a seguito della valutazione riporteranno un punteggio inferiore a 47/65 saranno 
escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all’apertura dell’offerta economica. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA MAX 35 PUNTI 
 
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la commissione procederà 
all’assegnazione di punteggio sia sull’aggio di gestione proposto che sul minimo garantito offerto, 
sommando  i punteggi ottenuti A+B  con la seguente modalità:  
  

A Aggio offerto rispetto a quello posto a base d’as ta pari a 25%  max punti 20   

  
Formula di assegnazione dei punteggi:  

P = Pmax x (Am/Ao) 
Dove:  
P = Punteggio raggiunto  
Pmax= Punteggio massimo attribuibile (20 punti)  
Am = Miglior aggio offerto  
Ao = Aggio offerto preso in esame 
 

 Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, off erte che prevedano un compenso superiore al 
25% ed inferiore al 14% calcolato sulla riscossione  complessiva annuale a qualsiasi titolo 
conseguita.   

 
  

B Versamento di un minimo garantito a favore del Co mune   max punti 15   
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- da € 100.000,00 a  € 110.000,00  punti 0 
- da €. 110.001,00 a €. 125.000,00   punti 5 
- da €. 125.001,00 a €. 140.000,00   punti 10 
- oltre € 140.001,00    punti 15 

 
Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, off erte che prevedano un minimo garantito 
inferiore all’importo posto a base di gara pari ad € 100.000,00.   
 
Il punteggio finale relativo l’offerta economica sarà costituito dalla somma dei punteggi A + B come sopra 
attribuiti. 
 
 
PROCEDURA DI GARA:  
Si perverrà all’aggiudicazione secondo la seguente procedura: 
a) nel giorno stabilito la Commissione di gara procede - in seduta pubblica - all'esame della documentazione 
amministrativa di cui alla busta “A”, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi richiesti e all’apertura 
della busta contenente la documentazione dell’offerta tecnica; 
b) successivamente la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nella 
busta “B” sulla base dei sopraindicati criteri; 
c) infine, terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione procederà, in seduta pubblica, a 
comunicare i punteggi attribuiti ed all’apertura delle offerte economiche per l’attribuzione del relativo punteggio e 
di quello complessivo. 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che otterrà il punteggio complessivo (offerta tecnica 
più offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di valutazione. In caso 
di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante 
sorteggio.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché tale offerta sia ritenuta dal 
Committente conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Nel caso di gara deserta si procederà con aggiudica zione mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  
 
I soggetti interessati saranno informati della data  fissata per le sedute pubbliche, successive alla p rima, 
almeno 3 giorni prima, mediante pubblicazione della  data sul Sito Internet della Provincia di Novara.  
Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l’ob bligo di comunicazione.  
 
 

AVVERTENZE GENERALI  
 
DURATA DELL’APPALTO:  

L’appalto avrà la durata di tre anni dal 1/01/2016 o dalla data di aggiudicazione se successiva come 
indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri. 
Il Comune di Borgomanero si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, 
nelle more dell’affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura 
di gara. 

 
CONSORZI: 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., nel 
caso in cui non eseguano in proprio i servizi, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla 
medesima gara. In tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. 
Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena 
l’esclusione, l’impresa che eseguirà il servizio. 
È vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. 

 
AVVALIMENTO: 

È ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e 
s.m.i. con le modalità di cui al punto 3.n) del presente disciplinare. 
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Il contratto di avvalimento di cui all’art. 49, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 
dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi: 
a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
In caso di R.T.I. la dichiarazione inerente l’avvalimento dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutti i componenti dello stesso. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della s tessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un offerente e che partecipino alla stessa gara sia  l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 

R.T.I.: 
 Si applica l’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

È consentita la presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed 
e), del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo o i 
Consorzi ordinari di offerenti e occorrerà presentare, pena l’esclusione , dichiarazione sottoscritta 
dai rappresentanti legali delle imprese associate che specifichi il tipo di R.T.I. prescelto con 
l’indicazione dell’impresa capogruppo e l’indicazione della percentuale della quota corrispondente 
alla capogruppo e la percentuale della quota relativa alle mandanti, che contenga l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale alla 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il mandato 
conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da atto pubblico o da 
scrittura privata autenticata da cui risulti: 
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

l’impresa capogruppo; 
- l’inefficacia nei confronti dell’ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa; 
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentante esclusiva, 

anche processuale, nei confronti dell’ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 
natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il termine del servizio e fino alla estinzione di ogni 
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti 
capo ai mandanti. 

È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di offerenti, rispetto a quella risultante 
dall’impiego presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, del 
D.Lgs. n.163 del 12/0402006 e s.m.i.. 

 
SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO: 

Non possono partecipare alla gara le società a capitale interamente pubblico o misto che si trovino 
nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. 223 del 4/07/2006 come convertito in L. 248 del 
4/08/2006. 

 
CONTROLLO: 

Non è consentita la partecipazione alla gara d’imprese che si trovino, rispetto ad altri partecipanti alla 
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione del controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale. 
L’offerente deve dichiarare, alternativamente: 
a) 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; 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto all’offerente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) saranno esclusi gli offerenti per i quali viene accertato che le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. 

 
OFFERENTI STRANIERI: 
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Sono altresì ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno Stato membro della UE alle condizioni 
previste dall’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dall’art. 103 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
Paesi, nonché il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al disciplinare e l’insussistenza delle 
condizioni ostative di cui all’art. 45 dir. 2004/18/CE. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti 
all’Unione Europea, l’esistenza dei requisiti prescritti nel presente disciplinare per la partecipazione 
delle imprese italiane è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti 
nei rispettivi Paesi. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti 
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 
Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti alla UE, l’esistenza dei requisiti relativi alla 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA è accertata in base alla documentazione prodotta secondo 
le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della UE dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i 
documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto 
previsto dall’art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. 

 
PROCURATORE: 

Nel caso in cui tutta la documentazione di cui al bando di gara, compresa l’offerta economica, siano 
sottoscritti da un procuratore dell’impresa, dovrà essere presentata, a pena di esclusione , apposita 
procura, in originale o copia autenticata da un’Autorità Amministrativa o da un notaio, a pena di 
esclusione. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

B) Requisiti di ordine generale 
Assenze cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
C) Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della concessione, nel registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 
se si tratta di uno Stato dell’ UE, in conformità con quanto previsto dall’ art. 39 del D.Lgs 
163/2006; 

b) Iscrizione all’ Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli enti locali, istituito dal 
D.M. 289/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs 446/1997 e 
s.m.i. e di aver un capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui 
all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010 n. 40 convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010 
n. 73. 

 
D) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

a) Avere realizzato nel triennio 2012/2013/2014 un fatturato globale (voce A1 del conto 
economico) non inferiore a € 2.000.000,00 (in caso di RTI il requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dall’impresa mandataria); 

b) Almeno due referenze bancarie ai sensi dell’art. 41, comma 1, let. a) del D.Lgs 163/2006.  
 
E) Requisiti di capacità tecnica 

a) Avere in corso alla data di pubblicazione del presente bando da almeno 3 anni 
continuativi e consecutivi, 3 concessioni per lo svolgimento, in Comuni di pari abitanti o superiori 
al Comune di Borgomanero, dei servizi di riscossione e accertamento dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

b) Assenza negli ultimi 3 anni (2012/2013/2014) di formali contestazioni per inadempienza 
che abbiano comportato la risoluzione contrattuale da parte dell’Ente  affidatario o che abbiano 
rilevato il tardivo o mancato riversamento delle competenze dell’Ente alle prescritte scadenze 
contrattuali; 

c) Avere a disposizione una adeguata procedura software ed un portale web per la 
gestione informatizzata del servizio con accesso internet fruibile 24h su 24h, avente le 
funzionalità previste dall’art.9 del capitolato d’oneri. 
 

 
VERIFICA E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI: 
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Prima dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara nonché del possesso dei 
requisiti dichiarati nell’Allegato “B1” di cui al presente Disciplinare. 
La documentazione relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data della richiesta. 

 
AVVERTENZE RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione provvisoria vincola a tutti gli effetti l’impresa aggiudicataria, fermo restando che 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avverrà mediante determinazione dirigenziale, previa verifica 
dei requisiti di ordine generale, nonché della regolarità contributiva e fiscale. 
La Stazione Appaltante effettuerà la verifica del p ossesso dei requisiti di carattere generale  
(stato di non fallimento, antimafia, Legge 68/99, casellari giudiziali e carichi pendenti) di capacità 
economico finanziaria e tecnico organizzativi, la r egolarità contributiva (D.U.R.C. – Legge n. 
266/2002 e s.m.i.) e fiscale, per appalti con un nu mero di offerenti fino a 10 in capo alla 1^ 
classificata, da 11 a 20 in capo alla 1^ e 2^ class ificata da 21 a 50, in capo alla 1^, 2^ e 3^ 
classificata, da 51 a 100 in capo alla 1^, 2^, 3^ e  4^ classificata, oltre 100 in capo alla 1^, 2^, 
3^, 4^ e 5^ classificata, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della Deliberazione 
attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, numero 
111 del 20/12/2012 e suoi aggiornamenti attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS reso 
disponibile dall’Autorità fatto salvo quanto previs to dal comma 3 del citato art. 6-bis del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla pro cedura devono registrarsi al Sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servi zi al accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
Nel caso in cui non vi sia la possibilità di verificare la Banca Dati AVCPASS, la verifica sarà 
effettuata ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Ove la verifica dei suddetti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria non dia esito positivo, si 
procederà con atto motivato all’annullamento dell’aggiudicazione, provvedendo ad aggiudicare il 
servizio all’impresa che segue nella graduatoria, previa verifica di tutti i requisiti. 
La Provincia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire all’aggiudicazione. 

 
CONSEGNA DEL SERVIZIO: 

La consegna del servizio sarà effettuata dopo l’aggiudicazione definitiva nelle more della 
sottoscrizione del contratto. 

 
AVVERTENZE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO : 

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sugli offerenti e 
sulle consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario dell’appalto. 
L’accertamento dei dati giudiziari nei confronti de i soggetti indicati dall’art. 38 del Codice dei 
Contratti che possono determinare l’esclusione dall a gara e l’impossibilità a stipulare il 
contratto sarà comunicato tramite lettera inviata v ia fax al numero indicato dall’impresa per 
consentire all’offerente di esercitare il diritto a lla partecipazione del procedimento previsto 
dall’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.. 

 
Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la 
seguente documentazione: 
1)  la cauzione definitiva (resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa autorizzata, 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 
19/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, 
autorizzazione che, pena l’esclusione, deve essere presentata in copia conforme all’originale 
unitamente alla polizza accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza di tale autorizzazione), pari al 10% dell’importo netto 
dell’appalto, sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% in caso 
di ribasso superiore al 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; 
detta fidejussione dovrà contenere, tra l’altro, espressa dichiarazione di rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 
Civile e l’impegno che il pagamento della somma garantita sarà effettuato entro il termine 
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massimo di giorni 15 dalla semplice richiesta scritta della Provincia. Detta cauzione cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. 
La firma della fideiussione dovrà essere autenticata da un notaio a norma di legge. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CE ISO 9000. per usufruire di tale beneficio, occorre segnalare il 
possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo orizzontale la riduzione della garanzia sarà possibile 
solo se tutte le imprese sono certificate. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo verticale la riduzione della garanzia sarà possibile 
anche se solo alcune delle imprese sono certificate; esse potranno godere del beneficio della 
riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essa riferibile. 
La cauzione definitiva sarà svincolata solo al term ine della concessione come previsto 
dall’art.24 del capitolato.  

 
2) la ricevuta comprovante l’avvenuto deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie 

che fanno carico all’appaltatore. 
 
3) la dichiarazione di cui all’art. 1, primo e secondo comma, del D.P.C.M. 11/05/1991 n.187, se del 

caso. 
 

4) Il piano operativo di sicurezza come previsto dall’art. 131, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.. 

 
Detta documentazione deve pervenire entro 10 giorni  dalla lettera di richiesta. 

 
Si procederà inoltre a predisporre il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 26 comma 3 
del D.Lgs. 94/2008, n. 81 e s.m.i., da allegare al contratto. 
Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette ad I.V.A., sconterà 
l’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i.. 
Nel caso in cui l’impresa non si presenti il giorno stabilito per la stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione procederà agli adempimenti previsti dalla legge. 
Il committente si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal 
contratto in corso di esecuzione, ove venga a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del 
D.L.vo 8/08/1994 n. 490, ovvero all’art. 1-septies del D.L. 69/1982, n. 629 come convertito con 
Legge 12/10/1982 n. 726, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto 
fiduciario con l’appaltatore. 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, l’appaltatore ha l’obbligo di rendere tracciabili i 
flussi finanziari derivanti dal contratto, a pena di nullità assoluta mediante l’indicazione del conto 
corrente dedicato. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 

 
COMUNICAZIONE: 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinques del D.Lgs. n .163/2006 e s.m.i., l’offerente ha l’obbligo di 
indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché 
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica c ertificata o il numero di fax al fine dell’invio de lle 
comunicazioni. 
 
NORME FINALI: 

- Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38 comma 1 lett. 

h) del D.Lgs: 163/2000 e s.m.i.). 
 
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile; 
 
- trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna documentazione/offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di documentazione/offerta precedente, ne sarà consentito il ritiro della 
documentazione/offerta presentata; 
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- non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre 
e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione; 

 
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore ed il giorno fissati 

nel bando di gara o sul quale non sia stato apposto il mittente, l’oggetto della gara non sia 
debitamente sigillato con modalità di chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca o 
piombo o striscia incollata) e controfirmato sui lembi di chiusura, o in caso di non integrità del 
plico o per altre irregolarità relative alla chiusura del plico stesso, tali da far ritenere, secondo 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

 
- non sarà ammessa alla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta interna 

debitamente sigillata con modalità di chiusura ermetica con materiale plastico (ceralacca o 
piombo o striscia incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura;  

 
- non saranno, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 

ribasso offerto, se non espressamente confermate e sottoscritte; 
 

- il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data della gara stessa, 
dandone comunque comunicazione agli offerenti, senza che gli stessi possano pretendere nulla 
al riguardo. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno; 

 
- nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti tutte le condizioni indicate 

nell’allegato “A” di cui al presente disciplinare; 
 

- per tutto quanto non particolarmente previsto nel presente bando e disciplinare, si fa espresso 
rinvio al Capitolato Speciale d’Oneri; 

 
- la presentazione dell’offerta equivale ad accettazione incondizionata di tutte le clausole 

contenute nel presente bando e disciplinare e l’inesatto adempimento delle disposizioni ivi 
contenute comporterà l’esclusione dalla gara, su decisione del Presidente della gara medesima; 

 
- si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 

(Codice dell’amministrazione digitale); 
 

- i risultati di gara saranno resi noti ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
saranno disponibili sul sito internet della Provincia all’indirizzo www.provincia.novara.it e saranno 
comunicati, secondo le modalità previste dall’art. 79, comma 5-bis, del suddetto Decreto 
Legislativo all’aggiudicataria, alla seconda nella graduatoria e a tutti gli offerenti che hanno 
presentato un’offerta ammessa in gara. 

 
STAZIONE APPALTANTE UNICA 
    IL DIRIGENTE DI SETTORE 
  (Dott.ssa M. Rosaria COLELLA) 

firma digitale 
 

COMMITTENTE  
 COMUNE DI BORGOMANERO 

  IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Anna Maria Battaini) 

firma digitale 
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Per Ditte individuali, Società o Consorzi, RTI, GEI E: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del 
titolare, del legale rappresentante o procuratore  
 

Allegato "A" 
 

OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 
CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  

 
 
Il sottoscritto................……………………………………..................... nato a ………………...............................il 
...................... residente in ……………………….........................Via.…………………………............... n..………, in 
qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore della Società 
.........……………………………………………................ (indicare l'esatta denominazione sociale riportata dalla 
C.C.I.A.A.), con sede legale in ............……………………………..... Via ..…………….......................... n. ...……...  
e sede operativa in ……………………......................…………… Via ……………………………...……. n. ………… 
P.I............….....................................................………...... – C.F. …....................................................……………..… 
 

DICHIARA 
 

 
• Di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato 
Speciale d’Oneri e di essere a conoscenza che prima della sottoscrizione del relativo contratto la 
stazione appaltante dovrà verificare i requisiti di ordine generale (stato di non fallimento, antimafia, 
casellari giudiziali, carichi pendenti, legge 68/99), regolarità contributiva (D.U.R.C. – Legge n. 
266/2002 e s.m.i.) nonché regolarità fiscale e requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa e di idoneità professionale; 

 
• Di essere disposto ad iniziare il servizio sotto le riserve di legge, nelle more della sottoscrizione del 

contratto;  
 

• Di accettare di eseguire il servizio alle condizioni del capitolato generale per gli appalti delle opere di 
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 
145 del 19.04.2000, al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni del Capitolato Speciale d’Oneri, 
avendo valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una 
regolare e puntuale esecuzione del servizio, nonchè il rispetto degli obblighi relativi alla tutela dei 
lavoratori; 

 
• Di accettare di sottoscrivere il P.O.S.; 

 
• Di essere a conoscenza che il Comune di Borgomanero si riserva il diritto di chiedere modifiche 

alla Ditta aggiudicataria del servizio; 
 

• Che nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Società si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri 
dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolge il servizio anzidetto. La Società si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti 
con i soci. I suddetti obblighi vincolano la Società anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e 
dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale; 

 
• Che la Società è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme 

anzidette nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime la Società dalle responsabilità di cui 
sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; 
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• Di essere a conoscenza che, in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla 

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima 
comunicherà alla Società ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le 
somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

 Il pagamento alla Società delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

 Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Società non potrà opporre eccezioni alla 
stazione appaltante, e non avrà titolo al risarcimento dei danni; 

 
• Di obbligarsi, altresì, all'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle 

casse ed enti scuola per l'addestramento professionale. Il mancato versamento dei contributi e 
competenze stabiliti per tali fini costituisce inadempienza contrattuale, soggetta alle sanzioni 
amministrative previste dal contratto stesso. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso 
che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; 

 
• Di obbligarsi, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.L.vo 9/04/2008, n. 81 e s.m.i., 

nonché  di obbligarsi ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e 
territoriali di lavoro per i propri dipendenti; 

 
• di obbligarsi, altresì, a rendere tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136; 
 

• di essere a conoscenza che il contratto di appalto prevederà clausola di assunzione dell’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di 
diritto del contratto;  

 
• Di adempiere a tutte le norme antinfortunistiche a salvaguardia sia dell'integrità fisica dei dipendenti 

addetti al servizio, sia della pubblica incolumità ed a tutte le norme relative agli obblighi assicurativi 
(I.N.P.S., I.N.A.I.L.); 

 
• di non aver avuto, nel triennio precedente alla dat a di pubblicazione del bando, contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e di non avere comunq ue attribuito incarichi ad ex dipendenti 
pubblici che hanno esercitato nei loro confronti po teri autorizzativi o negoziali, nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico  impiego;  

 
• di essere a conoscenza che in base al disposto dell a Legge 221/2012, art. 34, comma 35, le 

spese per la pubblicazione del presente bando, di c ui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 
66 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicaz ione. 

 
 
DICHIARA inoltre: 

 
Che al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.,  il domicilio eletto per 
le comunicazioni  è il seguente: 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
che l’indirizzo di posta elettronica certificata  è il seguente:_________________________________________ 
 
che il numero di fax è il seguente:______________________________________________________________ 
 
 
DATA............................................   FIRMA.............................................................. 
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Per Ditte individuali, Società, Consorzi, RTI, GEIE : - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del 
titolare, del legale rappresentante o procuratore.  
Per la società ausiliaria : da presentare anche in caso di avvalimento da par te del titolare, del legale 
rappresentante o procuratore.  

 
   Allegato "B"  

 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  

 
 
Il sottoscritto.............................…………………...... nato a .…………............................il ...................……………….  
Codice Catasto Stato di nascita………………………, codice Catasto Comune di nascita………………………... 
residente in .................…………………….......Via.……………………………………….............. n....  
C.F…………………………………………………in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore della 
Società ....…………………………………………………….. (indicare l'esatta denominazione sociale riportata 
dalla C.C.I.A.A.), con sede in .......……………………………………………...........  
Via .………….......................... n. ........ P.IVA ..................…………………………. 

 
DICHIARA 

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., specificatamente: 

 
- Requisiti di capacità economico-finanziaria 

a) Avere realizzato nel triennio 2012/2013/2014 un fatturato globale (voce A1 del conto economico) 
non inferiore a € 2.000.000,00 (in caso di RTI il requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria); 
b) Almeno due referenze bancarie ai sensi dell’art. 41, comma 1, let. a) del D.Lgs 163/2006.  

 
- Requisiti di capacità tecnica 

a) Avere in corso alla data di pubblicazione del presente bando da almeno 3 anni continuativi e 
consecutivi, 3 concessioni per lo svolgimento, in Comuni di pari abitanti o superiori al Comune di 
Borgomanero, dei servizi di riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni; 
b) Assenza negli ultimi 3 anni (2012/2013/2014) di formali contestazioni per inadempienza che 
abbiano comportato la risoluzione contrattuale da parte dell’Ente  affidatario o che abbiano rilevato il 
tardivo o mancato riversamento delle competenze dell’Ente alle prescritte scadenze contrattuali; 
c) Avere a disposizione una adeguata procedura software ed un portale web per la gestione 
informatizzata del servizio con accesso internet fruibile 24h su 24h, avente le funzionalità previste 
dall’art.9 del capitolato d’oneri. 

 
 
 

DATA............................................   FIRMA.............................................................. 
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Per Ditte individuali, Società, Consorzi, RTI, GEIE : Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del 
titolare, del legale rappresentante o procuratore  
             
           Allegato "B/1"  

 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto.................................…………………………...... nato a …………............................... il .....................  
Codice Catasto Stato di nascita………………………, codice Catasto Comune di nascita………………………... 
residente in .……………………….................... Via .……………………………………………………............... n....... 
C.F…………………………………………………………………… 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 
materia, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dellla 
Società............................................................ .......................................................................... (indicare l'esatta 
denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.),  
con sede legale in ............………………….....………………..... Via ........……………................................… n.….  
e sede operativa in ...............…………………………………….. Via ………………………………......…..…. n……  
P.I. ...............................................................................,  C.F. ...........................................………………….., 
matricola azienda INPS ………………………….., posizione contributiva impresa individuale titolare / soci 
imprese artigiane  INPS……….......................……………, codice impresa INAIL ......................................…… 
P.A.T. (Posizioni assicurative territoriali) INAIL …………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara d’appalto relativa al servizio indicato in oggetto 
 

DICHIARA 
 

• che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………… con attività esercitata relativa al 
servizio oggetto dell’appalto e precisamente: 
..........................…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........……....... 
o registri equivalenti in altri Stati membri della U.E.  

  
a) numero di iscrizione ............................................................................................... 
b) data di iscrizione .................................................................................................... 
c) durata della Società/data termine ............................................................................... 
d) forma giuridica ........................................................................................................ 
e) titolari, amministratori, soci, soci accomandatari, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di 

Società con meno di quattro soci, eventuali direttori tecnici (indicare solamente i nominativi e le 
qualifiche di tutte le persone munite di rappresentanza, che dovranno, a pena di esclusione, 
compilare l’allegato “B/2”):  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 

 
Marca 
da bollo 
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• che la società è Iscritta  all’Albo  Ministeriale  dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e 
di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli enti locali, istituito dal D.M. 
289/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs 446/1997 e s.m.i. e di aver un 
capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010 n. 
40 convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010 n. 73. 
 
Le imprese attive nel settore delle attività di accertamento e riscossione tributaria aventi sede in altri 
Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò 
autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. 

 
• di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 10 

della legge 31.5.1965, n.575 e s.m.i., nonché cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159; 

 
 

N.B. barrare la parte che interessa 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 
38, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
 ovvero (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale):  

� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
…………..………………. (inserire riferimenti autorizzazione: n., data, ecc…): per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale Società mandataria di un raggruppamento 
di imprese;  

   ovvero: 
� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16/03/1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …………..………………. (inserire 
riferimenti: n., data, ecc…): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;  

 
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula 

dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere d), e), f), h), i), m-ter) del D.Lgs n.163 del 
12/04/2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

 
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, (art.38, comma 1 lettera b), del D.Lgs n.163 
del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
• che nei propri confronti non e' stata pronunciata 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 (art. 38, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
  Ovvero: 
 

 che nei propri confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e precisamente: 
 .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 (Elencare tutte le condanne subite a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il 

requisito della moralità professionale. Non indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione). 

 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.);  
 

• Che, per quanto a propria conoscenza: 
 N.B. barrare la parte che interessa 
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� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla 
carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né il direttore 
tecnico; 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 
cessato/i dalla carica il Sig......................................................................nato a .................................. 
il........................, e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata 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 (art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 
cessato/i dalla carica il Sig......................................................................nato a .................................. 
il........................, e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata 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 
(art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.) e che vi e’ stata completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 
• N.B. barrare la parte che interessa  

� Che la Società è assoggettabile  agli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 12.3.1999, n. 68 
relativamente al diritto al lavoro dei disabili; 

 
� Che la Società non è assoggettabile  agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999, n. 68 (per Società 

con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 
• Di essere in possesso di correntezza contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L; 

 
• Che il totale di addetti al servizio è pari a n...................  

  
• Che la Società: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� non si trova  in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

� non e’ a conoscenza  della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
alla Società, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ed ha formulato 
l’offerta autonomamente; 

� e’ a conoscenza  della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla 
Società, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ed ha formulato l’offerta 
autonomamente; 

 
• che nei confronti della Società non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi 

dell’art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231 dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis, 
comma 1, del D.L. n.223 del 4/7/2006 convertito in legge n. 248 del 4/8/2006; 

 
• di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione 

sarà trasmessa opportuna segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture; 

 
• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., oppure di 

essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 

 
• che la Società: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� è stata  
� non è stata 
destinataria di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio riferiti a gravi infrazioni in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 
3.11.2006 recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”); 
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• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno  
dalla Provincia di Novara trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; 
 

 
Ai soli fini informativi e per l’eventuale richiest a di DURC, certificazione Agenzia Entrate e obbligh i 
Legge 12.3.99 n. 68 e s.m.i.: 

 
• Che gli uffici competenti a rilasciare le certificazioni relative alla correntezza contributiva I.N.P.S., 

IN.A.I.L. sono:  
I.N.P.S. di ............................................................,Via............................................................n................., 
tel. ........................................................... fax ................................................(per quanto riguarda 
l’impresa); I.N.P.S. 
di...............................................................,Via............................................................n................., tel. 
........................................................... fax ................................................. (per quanto riguarda la 
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane); 
I.N.A.I.L. di....................................................,Via............................................................n................, tel. 
................................................. fax ...............................................;  
e che l’eventuale relativa corrispondenza rilasciata dai suddetti Enti sarà recapitata presso:  
(N.B. barrare la parte che interessa)  
� la sede legale  
� la sede operativa della Società; 

 
• Che il C.C.N.L. applicato è: (N.B. barrare la parte che interessa) 
 

� Altro: (specificare) ................................................................... 
 
• Che la dimensione aziendale è: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre 

 
• che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione attestante il rispetto degli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: 
.............................................................................................................................................. Via 
................................................................................... n. .....................  Tel. ...................................... 
Fax.....................................................; 
 

• che, in caso di assoggettabilità agli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 12.3.99, n. 68 
relativamente al diritto al lavoro dei disabili, l’Ufficio competente è il Centro per l’impiego di: 
........................................................................, Via .............................................................., n. ............... tel. 
............................................................., fax ......................................................; 

 
• Di essere in regola con il disposto di cui all’art.9 legge 125/91 e s.m.i. relativo alla situazione del 

personale maschile e femminile in organico.  
 
 
 

 DATA............................................   FIRMA.............................................................. 
 
 
N.B. 
- In caso di mancata compilazione di tutti i punti la Società non sarà ammessa alla gara. 
- In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente Autorità. 
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In caso di Consorzi: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del titolare, del legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata .  
 

Modello "B/1/Consorziata" 
 
 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto.................................…………………………...... nato a …………............................... il ..................... 
Codice Catasto Stato di nascita………………………, codice Catasto Comune di nascita………………………... 
residente in .……………………….................... Via .……………………………………………………............... n....... 
C.F…………………………………………………………………… 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 
materia, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore della Società 
...........……………………………………………………….............................. (indicare l'esatta denominazione 
sociale riportata dalla C.C.I.A.A.),  con sede legale in ............………………………………..... Via 
..…………….......................... n. ...……...  e sede operativa in ………………………………… Via 
…………………………………. n. ………… -  P.I. ..........................., C.F. ………………….., matricola azienda 
INPS ………………………….., posizione contributiva impresa individuale titolare / soci imprese artigiane  
INPS…………………… , codice impresa INAIL …………………………….., P.A.T. (Posizioni assicurative 
territoriali) INAIL ……………………………………………..,  
 
 

IN QUALITÀ DI CONSORZIATA INDICATA DAL CONSORZIO 
 

....................................................................................................,  
con sede legale in .............................................. Via ...................................... n. ................,  

 
 

DICHIARA 
 

 
• che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………… con attività esercitata relativa al 

servizio oggetto dell’appalto e precisamente:  
 ......................................…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
o registri equivalenti in altri Stati membri della U.E. 

  
a) numero di iscrizione __________________________________________ 
b) data di iscrizione ____________________________________________ 
c) durata della Società/data termine __________________________________ 
d) forma giuridica ______________________________________________ 
e) titolari, amministratori, soci, soci accomandatari, socio unico ovvero socio di maggioranza in 

caso di Società con meno di quattro soci, eventuali direttori tecnici (indicare solamente i 
nominativi e le qualifiche di tutte le persone munite di rappresentanza, che dovranno, a pena di 
esclusione, compilare il modello “B/2”):____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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• che la società è Iscritta  all’Albo  Ministeriale  dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e 
di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli enti locali, istituito dal D.M. 
289/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs 446/1997 e s.m.i. e di aver un 
capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010 n. 
40 convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010 n. 73. 
 
Le imprese attive nel settore delle attività di accertamento e riscossione tributaria aventi sede in altri 
Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò 
autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. 

 
• di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 10 

della legge 31.5.1965, n.575 e s.m.i., nonché cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159; 

 
N.B. barrare la parte che interessa 
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 
 

 ovvero (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale):  
� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
…………..………………. (inserire riferimenti autorizzazione: n., data, ecc…): per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale Società mandataria di un raggruppamento 
di imprese;  

   ovvero: 
� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16/03/1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …………..………………. (inserire 
riferimenti: n., data, ecc…): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
Società mandataria di un raggruppamento di imprese;  

 
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere d), e), f), h), i) e m-ter), del D.Lgs n. 
163 del 12/04/2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 
163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
• che nei propri confronti non e' stata pronunciata 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 (art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
  Ovvero: 
 

 che nei propri confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e precisamente: 
 .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 (Elencare tutte le condanne subite a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il 

requisito della moralità professionale. Non indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione). 

 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.);                         
 

• che, per quanto a propria conoscenza: 
 (N.B. barrare la parte che interessa) 
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� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla 
carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né il direttore tecnico; 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 
cessato/i dalla carica il Sig......................................................................nato a .................................. 
il........................ e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata 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’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art.38, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 
cessato/i dalla carica il Sig......................................................................nato a .................................. 
il........................ e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata 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 
(art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.) e che vi e’ stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 
• N.B. barrare la parte che interessa  

� Che la Società è assoggettabile  agli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 12.3.1999, n. 68 
relativamente al diritto al lavoro dei disabili; 

� Che la Società non è assoggettabile  agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999, n. 68 (per 
Società con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e che non hanno 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 
• Di essere in possesso di correntezza contributiva I.N.P.S. e  I.N.A.I.L.; 
 
• che il totale di addetti al servizio è pari a n. …………… 

 
• che nei confronti della Società non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi 

dell’art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231 dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis, 
comma 1, del D.L. n.223 del 4/7/2006 convertito in legge n. 248 del 4/8/2006; 

 
• di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione sarà trasmessa opportuna segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

 
• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., 

oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che 
il periodo di emersione si è concluso; 

 
• Che la Società: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� è stata  
� non è stata 
destinataria di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio riferiti a gravi infrazioni in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 
3.11.2006 recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”); 

 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno  

dalla Provincia di Novara trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; 

 
Ai soli fini informativi e per l’eventuale richiest a di DURC, certificazione Agenzia Entrate e obbligh i 
Legge 12.3.99 n. 68 e s.m.i.: 

 
• Che gli uffici competenti a rilasciare le certificazioni relative alla correntezza contributiva I.N.P.S., 

IN.A.I.L. sono:  
I.N.P.S. di ............................................................,Via............................................................n................., 
tel. ........................................................... fax ................................................(per quanto riguarda la 
Società); I.N.P.S. 
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di...............................................................,Via............................................................n................., tel. 
........................................................... fax ................................................. (per quanto riguarda la 
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane); 
I.N.A.I.L. di....................................................,Via............................................................n................, tel. 
................................................. fax ...............................................;  
e che l’eventuale relativa corrispondenza rilasciata dai suddetti Enti sarà recapitata presso:  
(N.B. barrare la parte che interessa)  
� la sede legale  
� la sede operativa della Società; 

 
• Che il C.C.N.L. applicato è: (N.B. barrare la parte che interessa) 
 

� Altro: (specificare) ................................................................... 
 
• Che la dimensione aziendale è: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre 

 
• che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione attestante il rispetto degli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: 
.............................................................................................................................................. Via 
................................................................................... n. .....................  Tel. ...................................... 
Fax.....................................................; 
 

• che, in caso di assoggettabilità agli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 12.3.99, n. 68 
relativamente al diritto al lavoro dei disabili, l’Ufficio competente è il Centro per l’impiego di: 
........................................................................, Via .............................................................., n. ............... tel. 
............................................................., fax ......................................................; 

 
• Di essere in regola con il disposto di cui all’art.9 legge 125/91 e s.m.i. relativo alla situazione del 

personale maschile e femminile in organico.  
 
 
 

 DATA............................................   FIRMA.............................................................. 
 
 
N.B. 
- In caso di mancata compilazione di tutti i punti la Società non sarà ammessa alla gara. 
- In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente Autorità. 
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Per Ditte individuali: Modello di dichiarazione da compilarsi a cura di eventuali direttori tecnici  
Per società in nome collettivo: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore tecnico e di tutti 
i soci 
Per società in accomandita semplice: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore tecnico 
e di tutti gli accomandatari 
Per ogni altro tipo di Società, consorzio, RTI, GEI E: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del 
direttore tecnico o degli amministratori muniti di rappresentanza o del socio unico, ovvero socio di 
maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci. 
 
    &&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Per Società ausiliaria : da presentare anche in caso di avvalimento da parte dei soci, degli amministratori 
muniti di rappresentanza nonché dei direttori tecnici.  
           Allegato "B/2"  

 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto................................…………………………………..... nato a ...............…….............. il ...........……….. 
Codice Catasto Stato di nascita………………………, codice Catasto Comune di nascita………………………... 
residente in .……………………….................... Via .……………………………………………………............... n....... 
C.F…………………………………………………………………… 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 
materia, in qualità di ....................................………………………………………………………………………… 
della Società ...............……………………….........…………..........…………………........... (indicare l'esatta 
denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.),   
con sede legale in ....................………………………………..... Via ..……….......…….......................... n. ...……...  
e sede operativa in ……...................…………………………… Via ……………………......……………. n. ……… 
P.I. ........................................................................................., C.F. …....….............................................…………….. 
 

DICHIARA 
 

• di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 10 
della legge 31.5.1965, n.575 e s.m.i. nonché cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159; 

 
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, (art.38, comma 1 lettera b), del D.Lgs n.163 
del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
• che nei propri confronti non e' stata pronunciata 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 (art. 38, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
 Ovvero: 
 

che nei propri confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e precisamente: 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
(Elencare tutte le condanne subite a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il 
requisito della moralità professionale. Non indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione). 
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• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula 
dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettera  m-ter) del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno  

dalla Provincia di Novara trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

 
 
 DATA............................................   FIRMA.............................................................. 
 
 
N.B - In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente Autorità. 
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In caso di avvalimento per Società ausiliata .       (da compilare a pena di esclusione) 
 
           Allegato "C"  

 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto.................................…………………………...... nato a …………............................... il ..................... 
Codice Catasto Stato di nascita………………………, codice Catasto Comune di nascita………………………... 
residente in .……………………….................... Via .……………………………………………………............... n....... 
C.F…………………………………………………………………… 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 
materia, in qualità di Legale Rappresentante della Società 
............................................................................................ ...........…………………………….......................(indicare 
l'esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.),  con sede legale in 
............……………………......…………..... Via ..……….....…................................... n. ............  e sede operativa in 
………………………………….................... Via …………………………………........ n. ….........  P.I. 
.............................................................................., C.F. ................................................................................., 
matricola azienda INPS ……………………..............…….., posizione contributiva impresa individuale titolare/soci 
imprese artigiane  INPS…......................………………… , codice impresa INAIL …………………………….., 
P.A.T. (Posizioni assicurative territoriali) INAIL …………………………………………….. 
 
non in possesso dei requisiti necessari per la part ecipazione alla gara in oggetto 
 
 

DICHIARA 
 
 

di avvalersi dei seguenti requisiti richiesti dal bando di gara, posseduti dalla Società ausiliaria: 
................................................................................................................…………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………. Via ..……….....…................................... n. ............ 
P.I. …………………………………………, C.F. …………………………………………… 
 
(specificare dettagliatamente i requisiti)  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...................................................................................................................................... 
 
 
Allega il relativo contratto. 

 
 
 
 

DATA............................................   FIRMA.............................................................. 
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In caso di avvalimento per Società ausiliaria . 
 
           Allegato "C/1"  

 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  – CIG 6457237889.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto.................................…………………………...... nato a …………............................... il ..................... 
Codice Catasto Stato di nascita………………………, codice Catasto Comune di nascita………………………... 
residente in .……………………….................... Via .……………………………………………………............... n....... 
C.F…………………………………………………………………… 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 
materia, in qualità di Legale Rappresentante della Società 
........................................................................................... ...........…………………………….......................(indicare 
l'esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.),  con sede legale in 
............……………………......…………..... Via ..……….....…................................... n. ............  e sede operativa in 
………………………………….................... Via …………………………………........ n. ….........  P.I. 
.............................................................................., C.F. ................................................................................., 
matricola azienda INPS ……………………..............…….., posizione contributiva impresa individuale titolare/soci 
imprese artigiane  INPS…......................………………… , codice impresa INAIL …………………………….., 
P.A.T. (Posizioni assicurative territoriali) INAIL …………………………………………….. 
 

IN QUALITA’ DI SOCIETA’ AUSILIARIA 
 

DICHIARA 
 
 

• di obbligarsi a mettere a disposizione sia dell’offerente che della stazione appaltante per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’offerente ( da indicare dettagliatamente ): 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
• di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 163 del 

12/04/2006 e s.m.i.; 
 

• che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………… con attività esercitata relativa al 
servizio oggetto dell’appalto e precisamente: 
................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....…….......  
o registri equivalenti in altri Stati membri della U.E. 

  
a) numero di iscrizione ............................................................................................................................. 
b) data di iscrizione ................................................................................................................................... 
c) durata della Società/data termine  .......................................................................................................... 
d) forma giuridica ....................................................................................................................................... 
e) titolari, amministratori, soci, soci accomandatari, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di 

Società con meno di quattro soci, eventuali direttori tecnici (indicare solamente i nominativi e le 
qualifiche di tutte le persone munite di rappresentanza, che dovranno, a pena di esclusione, 
compilare l’allegato “B/2”) 
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..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

• che la società è Iscritta  all’Albo  Ministeriale  dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e 
di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli enti locali, istituito dal D.M. 
289/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs 446/1997 e s.m.i. e di aver un 
capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 bis del D.L. 25/03/2010 n. 
40 convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2010 n. 73. 
 
Le imprese attive nel settore delle attività di accertamento e riscossione tributaria aventi sede in altri 
Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò 
autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. 

 
• di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste 

dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n.575 e s.m.i., nonché cause di divieto, decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159; 

 
N.B. barrare la parte che interessa 
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 
 

 ovvero (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale):  
� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
…………..………………. (inserire riferimenti autorizzazione: n., data, ecc…): per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale Società mandataria di un raggruppamento 
di imprese;  

   ovvero: 
� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16/03/1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …………..………………. (inserire 
riferimenti: n., data, ecc…): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
Società mandataria di un raggruppamento di imprese;  

 
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici 

e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere d), e), f), h), i), m-ter) del D.Lgs 
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

 
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, (art.38, comma 1 lettera b), del D.Lgs 
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
• che nei propri confronti non e' stata pronunciata 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 (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 
del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
  Ovvero: 
 

 che nei propri confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e precisamente: 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 (Elencare tutte le condanne subite a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il 
requisito della moralità professionale. Non indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione). 

 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.); 
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• che, per quanto a propria conoscenza: 

 (N.B. barrare la parte che interessa) 
 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato 
dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né il 
direttore tecnico; 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 
cessato/i dalla carica il Sig......................................................................nato a 
.................................. il.........................e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata 
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 (art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 
12/04/2006 e s.m.i.); 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 
cessato/i dalla carica il Sig......................................................................nato a 
.................................. il........................ e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata 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 (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.) e 
che vi e’ stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 
• N.B. barrare la parte che interessa  
� Che la Società è assoggettabile  agli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 

12.3.1999, n. 68 relativamente al diritto al lavoro dei disabili; 
� Che la Società non è assoggettabile  agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999, n. 68 (per Società 

con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
 

• Di essere in possesso di correntezza contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
 

• Che nei confronti della Società non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai 
sensi dell’art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231 dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 
bis, comma 1, del D.Lgs n.223 del 4/7/2006 convertito in legge n.248 del 4/8/2006;  

 
• di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione sarà trasmessa opportuna segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

 
• Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e 

s.m.i., oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
• di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal 

D.Lgs 9/4/2008, n.81 e s.m.i.; 
 

• Che la Società: (N.B. barrare la parte che interessa) 
� è stata  
� non è stata 

 destinataria di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio riferiti a gravi infrazioni in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 
3.11.2006 recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”); 

 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno  

dalla Provincia di Novara trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; 
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Ai soli fini informativi e per l’eventuale richiest a di DURC, certificazione Agenzia Entrate e obbligh i 
Legge 12.3.99 n. 68 e s.m.i.: 

 
• Che gli uffici competenti a rilasciare le certificazioni relative alla correntezza contributiva I.N.P.S., 

IN.A.I.L. sono:  
I.N.P.S. di ............................................................,Via............................................................n................., 
tel. ........................................................... fax ................................................(per quanto riguarda la 
Società); 
I.N.P.S. di...............................................................,Via............................................................n................., 
tel. ........................................................... fax ................................................. (per quanto riguarda la 
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane); 
I.N.A.I.L. di....................................................,Via............................................................n................, tel. 
................................................. fax ...............................................;  
e che l’eventuale relativa corrispondenza rilasciata dai suddetti Enti sarà recapitata presso:  
(N.B. barrare la parte che interessa)  
� la sede legale  
� la sede operativa della Società; 

 
• Che il C.C.N.L. applicato è: (N.B. barrare la parte che interessa) 
 

� Altro: (specificare) ................................................................... 
 
• Che la dimensione aziendale è: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre 

 
• che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione attestante il rispetto degli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: 
.............................................................................................................................................. Via 
................................................................................... n. .....................  Tel. ...................................... 
Fax.....................................................; 
 

• che, in caso di assoggettabilità agli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 12.3.99, n. 68 
relativamente al diritto al lavoro dei disabili, l’Ufficio competente è il Centro per l’impiego di: 
........................................................................, Via .............................................................., n. ............... tel. 
............................................................., fax ......................................................; 

 
• Di essere in regola con il disposto di cui all’art.9 legge 125/91 e s.m.i. relativo alla situazione del 

personale maschile e femminile in organico.  
 
 
 

 DATA............................................   FIRMA.............................................................. 
 
 
N.B. 
- In caso di mancata compilazione di tutti i punti la Società non sarà ammessa alla gara. 
- In caso di falsa dichiarazione verrà effettuata opportuna segnalazione alla competente Autorità. 
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Società/Con sorzio/GEIE. da compilare a pena di esclusione) 
 
          ALLEGATO "D"  
 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  – CIG 6457237889.  

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 
ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/ CONSORZIO/GEIE 

(articolo 37, comma 8, D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto ………………………………….., nato a …………............................... il .....................  
Codice Catasto Stato di nascita………………………, codice Catasto Comune di nascita………………………... 
residente in .……………………….................... Via .……………………………………………………............... n....... 
C.F…………………………………………………………………… 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 
materia, in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore della Società 
………………………………………….., iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di 
…………………………….., con sede in .........………………………, Via ........……………......... n. ........, P.I. 
..........................., C.F. ……………………………..,  
 
Il sottoscritto ………………………………….., nato a …………............................... il ..................... residente in 
.……………………….................... Via .……………………............. n.....…, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in materia, in qualità di Titolare / Legale 
Rappresentante / Procuratore della Società …………………………………...,  iscritta al Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A di …………………………….., con sede in ….....………………………, Via ........……………......... 
n. ........, P.I. ..........................., C.F. …………………………….., 
 
Il sottoscritto ………………………………….., nato a …………............................... il ..................... residente in 
.……………………….................... Via .……………………............. n.....…, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in materia, in qualità di Titolare / Legale 
Rappresentante / Procuratore della Società ………………………………….., iscritta al Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A di …………………………….., con sede in .........………………………, Via ........……………......... 
n. ........, P.I. ..........................., C.F. …………………………….., 
 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i 

 
DICHIARANO 

• che in caso di aggiudicazione le suddette Società intendono costituirsi in raggruppamento temporaneo di 
tipo orizzontale / verticale. 

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui alla gara in oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società …………………………….., 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 
sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle 
vigenti disposizioni; 

• di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o Geie; 

• che le quote di partecipazione nel raggruppamento sono rispettivamente: 
Mandataria: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Mandante: _______________________________________________________________________ 
Mandante: _______________________________________________________________________ 

• di impegnarsi ad eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 

• Di attivare il RTI nel termine indicato dalla Provincia prima della sottoscrizione del relativo contratto. 
 
DATA            FIRME
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          ALLEGATO "E" 
 
OGGETTO:  ID 61/2015 COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE (ART. 30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO D I ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI  –CIG 6457237889.  

 
 

SCHEDA DI OFFERTA (in bollo) 
 

Il sottoscritto...................................……………………………........ nato a ................................ il .............................. 

residente in ..........……………….................……............ Via ................................………………………….... n.......... 

in qualità di .........................................…………………………………………………………………………............ 

della Società ...........................................................…………............………………………………............................. 

con sede legale in .....................………………………………..... Via ..………........…….......................... n. ..……...  

e sede operativa in …………………………................……..… Via …….......…………………………....n. ………… 

P.I. ............................................................................., C.F. ….............................................................……………….. 

 
DICHIARA  

  
1. di aver preso visione, esaminato ed accettato, senza condizione o riserva alcuna, in ogni loro parte Il  

Capitolato d’oneri ed ogni allegato connesso all’espletamento del contratto oggetto di gara;  
2. di aver preso piena conoscenza delle condizioni di esercizio della concessione, nonché di tutte le 

circostanze contrattuali, generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi 
offerti e sull’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali;  

3. di essere in possesso degli strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche necessarie per il corretto 
espletamento della concessione;  

4. di aver giudicato il valore della concessione remunerativa e tale da consentire la presente offerta, 
essendo ben edotto che l’importo contrattuale sarà definito in funzione dell’offerta presentata 
dall’aggiudicatario;  

5. di ritenere vincolante la propria offerta per 180 gg. successivi al termine di presentazione, essendo a 
conoscenza che l’Amministrazione risulterà impegnata unicamente in seguito all’adozione dei 
provvedimenti previsti dalle norme di Legge e subordinatamente alla copertura finanziaria della spesa;  

6. di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l’esercizio della concessione sopra indicata, impegnandosi 
alla osservanza di tutti patti e le condizioni previste dai suddetti atti di gara;  

7. di presentarsi, in caso di aggiudicazione, alla formale stipulazione del contratto assumendosene tutti gli 
oneri relativi e di eseguire, a partire dalla data fissata, le prestazioni di che trattasi, alle condizioni e al 
prezzo contenuto nella presente offerta e nell’offerta tecnica;  
 

 Il sottoscritto pertanto, per conto della suddetta concorrente, dichiarandosi ben edotto e consapevole  
degli effettivi oneri che la concessione comporta, liberamente offre:   

 
Marca 
da bollo 
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ELEMENTI ECONOMICI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO 

DI CONCESSIONE  

Aggio offerto 
rispetto a 

quello posto a 
base d’asta 

(max 25% min 
14%)  

IN CIFRE  

Aggio offerto rispetto a quello 
posto a base d’asta (max 25% min 

14%)  
 

  

  

                        IN LETTERE  

Aggio per il servizio in Concessione di gestione, 

accertamento e riscossione, anche coattiva dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni 

compresa la materiale affissione dei manifesti. Triennio 

2016/2018 . 

  

 

  

  
   

ELEMENTI ECONOMICI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO 

DI CONCESSIONE  

Minimo 
annuo 

garantito 
offerto (min.€ 

100.000,00) 
IN CIFRE  

Minimo annuo garantito (min. € 
100.000,00) 

  
 

 

IN LETTERE  
Canone minimo annuo garantito offerto, al netto dell’aggio 

spettante, per la riscossione ordinaria e coattiva 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 

pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei 

manifesti. Triennio 2016/2018 .. 

    

  
DICHIARA 

- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base 
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 

 
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché dell’impegno, nell’espletamento 
della prestazione, all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri della 
sicurezza da rischio specifico o aziendale in 

 
 €.__________________ 

 

-   
DATA....................................   TIMBRO E FIRMA...................................................... 


