ALLEGATO A3 - ISTANZA DI AMMISSIONE PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE
ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
c/o COMUNE DI CAROSINO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VIA ROMA, 73
CAP: 74021 CAROSINO (TA)
Oggetto: Istanza1 di ammissione partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento dei
“Servizio di supporto all'ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie
(IMU, TASI, TARI, mensa, scuolabus, lampade votive) e delle connesse attività di riscossione
volontaria ed accertamento, e affidamento in concessione dell'imposta comunale di pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), della tassa di occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), TARI giornaliera e del servizio di riscossione coattiva delle entrate
tributarie ed extratributarie”.
1. CIG: 73355829C2 - CAT: 27 - CPV: 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione
Domanda di ammissione alla gara di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete costituito dalle
seguenti società:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________

OPZIONE A: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
- in qualità di ___________________________________ dell’organo comune dell’aggregazione di
imprese sopra elencate, sede legale _________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
e-mail___________________________________ PEC___________________________________
ovvero, se l’organo comune è una persona fisica
- in qualità di organo comune dell’aggregazione di imprese sopra elencate, CF: _______________
1

L’istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità.

1

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo (cancellare la parte
che non interessa) orizzontale / verticale / misto e DICHIARA che le società esecutrici del
servizio sono:
Denominazione ditta

% quota di partecipazione
alla aggregazione di imprese

% esecuzione servizi

100%

100%

Opere da eseguire (in
caso di aggregazione
verticale)

……………
……………
……………
……………
……………
…………….

Allega
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 CAD con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete

-

-

-

-

DICHIARA
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare le seguenti prestazioni (indicare anche la percentuale del
servizio da subappaltare): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di Carosino con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 23/01/2017,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite fax (numeri di fax
____________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
__________________________________.

Firma2 (leggibile) del legale rappresentante dell’organo comune (se persona giuridica), dell’organo
comune (se persona fisiche) o del procuratore3
____________________________________________
2
3

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
Allegare copia conforme all’originare della relativa procura
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OPZIONE B: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
- in qualità di ___________________________________, società mandataria dell’aggregazione
di imprese sopra elencate, sede legale _________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
e-mail__________________________________PEC_____________________________________
CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo (cancellare la parte
che non interessa) orizzontale / verticale / misto e DICHIARA che le società esecutrici del
servizio sono:
Denominazione ditta

% quota di partecipazione
alla aggregazione di imprese

% esecuzione servizi

100%

100%

Opere da eseguire (in
caso di aggregazione
verticale)

……………
……………
……………
……………
……………
…………….

Allega
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 CAD recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario4 e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore
economico concorrente.

-

-

DICHIARA
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare le seguenti prestazioni (indicare anche la percentuale del
servizio da subappaltare): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

4

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del CAD.

3

-

-

di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di Carosino con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 23/01/2017,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite fax (numeri di fax
____________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
__________________________________.

Firma5 (leggibile) del legale rappresentante dell’impresa mandataria o del procuratore6
____________________________________________

OPZIONE C: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il ____________
- in qualità di ___________________________________, società mandataria dell’aggregazione di
imprese sopra elencate, sede legale ___________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
n. di telefono _________________________ n. fax ______________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
e-mail__________________________________ PEC____________________________________
ovvero, laddove il mandato irrevocabile non sia stato ancora conferito
I sottoscritti:
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________
_________________________________________________ nato a _____________________ il __________________
in qualità di ______________________________________ della società _____________________________________

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo
(cancellare la parte che non interessa) orizzontale / verticale / misto e DICHIARA/DICHIARANO

che le società esecutrici del servizio sono:

5
6

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
Allegare copia conforme all’originare della relativa procura

4

Denominazione ditta

% quota di partecipazione

% esecuzione servizi

100%

100%

Opere da eseguire (in
caso di aggregazione
verticale)

……………
……………
……………
……………
……………
…………….

ALLEGA/ALLEGANO
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 CAD), con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD7, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente ovvero, nel caso in cui il mandato non sia stato ancora conferito con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
-

-

-

DICHIARA / DICHIARANO, altresì:
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
che intende/dono subappaltare le seguenti prestazioni (indicare anche la percentuale del
servizio da subappaltare): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici
sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal
Comune di Carosino con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 23/01/2017,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 26.

5

-

di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA / DICHIARANO, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare ogni comunicazione tramite
fax (numeri di fax ______________________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: __________________________________.

Società
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Legale Rappresentante/Procuratore 8
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Firma910
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Allegare copia conforme all’originale della relativa procura
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
10
Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
9
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