ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI–ECONOMICI-ORGANIZZATIVI
ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
c/o COMUNE DI CAROSINO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VIA ROMA, 73
CAP: 74021 CAROSINO (TA)
Oggetto: 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
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)
I sottoscritti :
-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

-

……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in
qualità di……………………………………………

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice
fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n.
……………………………………………………..

tel.

………………………………………..,

telefax

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica
certificata …………………………………………
PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente):
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impresa singola;



consorzio (barrare la casella corrispondente):



stabile

oppure


di cooperative;



capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....


mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..


impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;



organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO


di essere iscritto per attività inerente l’oggetto del presente appalto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente (punto 6.11), indicando i
seguenti dati:
 numero di iscrizione___________________________;
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 data

di iscrizione______________________________;

 durata______________________________________;
 sede________________________________________;
 forma






giuridica________________________________;
estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri
soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza), nonché dei soggetti
cessati dalla relativa carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di essere iscritto all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e
riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97, per la categoria prevista
all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 289 (punto 6.12);
di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2008, in corso di
validità (punto 7.17);
di aver realizzato nel triennio 2014/15/16 un fatturato globale non inferiore ad € 600.000,00
(punto 7.14) presso i seguenti committenti:
Ente: _________________________€ __________________________________________
Ente: _________________________€ __________________________________________
Ente: _________________________€ __________________________________________
Ente: _________________________€ __________________________________________

N.B.: si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve
autocertificare il proprio fatturato, fermo restando che il PREDETTO requisito deve intendersi
riferito all’intero raggruppamento/consorzio (60% dal soggetto mandatario o indicato come tale nel
caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da uno dei consorziati
che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto
cumulativamente dalle mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuna dei quali dovrà possedere
almeno il 10%).

di aver eseguito, con buon esito, alla data di pubblicazione del bando di gara, per un periodo
continuativo di 24 mesi negli ultimi tre anni, l’attività di gestione delle entrate oggetto della
presente procedura, in almeno n. 2 (due) Comuni di classe pari o superiore a quella del
Comune di Carosino (punto 7.15) come di seguito indicato:
COMMITTENTE

DAL (GG/MM/AA) AL (GG/MM/AA)

IMPORTO

N.B. si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete ogni impresa deve
autocertificare i propri servizi.

di avere alle proprie dipendenze n. 1 ufficiali della riscossione assunti a tempo indeterminato
e full time (punto 7.16).
Si allegano n. 2 dichiarazioni di Istituti di Credito operanti negli stati membri della UE o
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385 (punto 7.13).
N.B.: i requisiti di idoneità professionale, di cui ai punti 7.11 (iscrizione CCIAA) e 7.12
(abilitazione), il requisito di capacità economico finanziaria, di cui al punto 7.13 (referenze
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bancarie) nonché il requisito di qualità, di cui al punto 7.17 (ISO 9001), devono essere posseduti, a
pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o
aderente al contratto di rete. Mentre il requisito di capacità tecnico professionale, di cui al punto
7.15 (attività di gestione) e 7.16 (ufficiale della riscossione), deve essere posseduto almeno dal
soggetto mandatario o indicato come tale.
FIRME LEGGIBILI
del/dei rappresentante/i legale/i12 o del procuratore3
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________

1

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle
società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Alle dichiarazioni di
cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
2
Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
3
Allegare copia conforme all’originale della relativa procura
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