Allegato sub C)
Comune di Cermenate
Via Scalabrini 153
22072 CERMENATE (CO)

AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” FINALIZZATA AD UN'INDAGINE DI
MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. ,
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI IN SOFFERENZA - PERIODO 01.01.201831.12.2022.
Istanza di manifestazione d’interesse e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto…………………………………………………………..…………………….…
nato il…………………..……..a…… ..………………………………………………………
residente a …………….………….. in Via/Piazza……………………………….n…............
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa………………...……………………….…………………………………………
con sede legale a……………..……………………………………………………..…………
in Via/Piazza ……………….…………………………………………… n. ……………..…
Codice Fiscale n. ……………………..….. P. I.V.A. n. ……………………….………….…
Tel. …………………… Fax ………………..… e-mail/pec ……….………………………..
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione
del servizio di riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili in sofferenza periodo 01.01.2018-31.12.2022, che la stazione appaltante mediante Ufficio Comune operante
come Centrale Unica di Committenza sulla base dell'“Accordo consortile tra i comuni di
Cermenate, Rovellasca, Rovello Porro“ per il Comune di Cermenate si riserva di espletare senza
alcun vincolo,
in qualità di (barrare la casella corrispondente):
▪ concorrente singolo;
▪ capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪ capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪ consorzio di tipo ____________________________________ ai sensi dell’art. …... del Codice.
(Da compilarsi se necessario)
consorziata del consorzio ____________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
a) di essere abilitato a rappresentare il soggetto manifestante;
b) che titolari (per le imprese individuali), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari
(per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per
ogni altro tipo di società o consorzio) sono i signori:
(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....
…………………….
(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....
…………………….
(carica) ………………............................................................................., codice fiscale
……………………………
residenza……………………………………………………………………………………………………………
…
(nome e cognome) ……………………………..…. (luogo e data di nascita) ………………....
…………………….
(carica) ………………............................................................................., codice fiscale
……………………………
residenza……………………………………………………………………………………………………………
…
(nome e cognome)………………………………….(luogo e data di
nascita…………………………………………
(carica)……………………………………………… codice
fiscale………………………………………………….
residenza……………………………………………………………………………………………………………
c) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gare e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
d) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della
concessione;
e) di essere iscritto all'albo di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ossia all'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni, con capitale minimo interamente versato che rispetti le
disposizioni di cui all’art. 3 bis, comma 1, lettera a) del D.L. 40/2010;
f) di poter presentare due referenze bancarie dalle quali si rilevi la correttezza e puntualità
nell’adempimento degli impegni assunti nonché sull’assenza di situazioni passive sì come
desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso;
g) di avere gestito, nell'ultimo triennio (2014-2015 -2016), servizi uguali o analoghi a quelli oggetto
della manifestazione d’interesse per almeno 5 Comuni appartenenti alla V classe di cui all’articolo
2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (fino a 10,000 abitanti);

h) di essere in possesso della certificazione del sistema Gestione per la Qualità aziendale UNI EN
ISO 9001/2008 per sistemi di riscossione dei tributi degli Enti Locali;
i) di essere iscritto alla piattaforma Sintel di Regione Lombardia e qualificato per il comune di
Cermenate ovvero di impegnarsi in tempo utile a iscriversi alla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia e a qualificarsi per il comune di Cermenate;
l) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………..
Fax……………………………indirizzo mail…………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………………………...
m) di essere consapevole e di accettare che il Capitolato d'oneri approvato dal Consiglio Comunale;
n) di impegnarsi a prendere atto della clausola sociale contenuta nell'avviso di manifestazione di
interesse;
o) di impegnarsi a prendere atto degli eventuali chiarimenti che verranno pubblicati sul profilo del
committente anche se non espressamente richiesti dall’offerente;
p) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false ed incomplete.
Data _______________

Firma
_____________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel
caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà
essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento
d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.

