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Modulo di presentazione candidatura 
 
 

 
 

 
Al Comune di Savignano sul Panaro  
 

                                                            pec: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

       
 
OGGETTO:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. 
B), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA E-PROCUREMENT – 
MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) MESSO A 
DISPOSIZIONE DA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI, DEL CANONE O DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. 

 

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….……………………………… 

nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….………………. 

in qualità di (carica sociale) ……………..….................................................................………………………………… 

dell’impresa………………………………….........………………………...............................................................….….... 

con sede in…………………………...…………….…………………………………............................................................… 

con codice fiscale n. ….....…………..…………………………………………………......................................................… 

con partita IVA n. …….......………………………..…………………………….............................................................… 

con recapito telefonico n. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’invito a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto 
in qualità di: 

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

 (in caso di concorrente singolo) 

� imprenditore individuale, anche artigiano, / società commerciale / società cooperativa (art. 45, 
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909 n. 422 e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985 n. 443 (art. 45, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

� consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 45, comma 
2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016) 

   (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE) 
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� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE (art. 45, comma 2 – 
lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo: 

� orizzontale 

� verticale 

� misto 
                       ovvero 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE art. 45, comma 2 – lett. 
d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo: 

� orizzontale 

� verticale 

� misto 
                       ovvero 

� operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altro 
Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

   (in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 
comma 2 -  lett. f), del D.Lgs. n. 50/2006) 

�  impresa aderente al contratto di rete 

�  rappresentante dell’aggregazione  tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli imprenditori, 
ai sensi dell’art. 4 ter – lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge 
n. 33/2009 

�  aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai sensi 
dell’art. 4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 
per la seguente attività …………………........................................................... e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

 numero di iscrizione…………………................................................................................................... 
      data di iscrizione.……….……………................................................................................................... 
      durata della ditta/data termine….…………........................................................................................ 
      forma giuridica………………………….................................................................................................. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  

 

_________________________________________________________________________________         

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________________ 

e che, in base alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, rientra 
nella definizione di: 

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

� media impresa (rientrano in questa classificazione le imprese che hanno meno di 250 
occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro); 



 3

� piccola impresa (rientrano in questa classificazione le le imprese che hanno meno di 
50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 
milioni di euro); 

� micro impresa (rientrano in questa classificazione le le imprese che hanno meno di 
10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 
milioni di euro); 

� nessuna delle suindicate classificazioni. 

- che l’impresa è iscritta all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di 
liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, nonché di altre entrate delle province e 
dei comuni, come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289, nella sezione prevista dall’art. 6 - 
comma 1, e dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, con il seguente capitale 
interamente versato: 

� settecentosettantacinquemila euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività 
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre 
entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente 
gestiti che, in ogni caso, non superano complessivamente i 100.000 abitanti;  

 
- che l’impresa è iscritta al Sistema e-Procurement – Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione messo a disposizione da Consip (MEPA), con abilitazione al Bando Servizi per la 
categoria merceologica “SERVIZI DI RISCOSSIONE”; 

- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, senza dar 
luogo a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e 
del Diritto sulle pubbliche affissioni e del canone o della tassa occupazione spazi e aree pubbliche in 
almeno 2 comuni di classe IV o superiore, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, di cui almeno 1 
(uno) in corso di esecuzione, come si evince dal seguente prospetto: 

Ente aggiudicatore Classe 
dell’Ente 

Data di inizio Data di cessazione 

    

    

    

    

    

    

    

 

- di avere o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare e mantenere, per tutta la durata della 
concessione, apposito ufficio entro una distanza dalla sede municipale di km 10; 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’espletamento della 
procedura negoziata in oggetto, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o 
quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e 
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 
negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Savignano sul Panaro; 
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- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto e dell’allegato capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)               (data) 

                                                                 
                            FIRMA 

 
 

                                                                            ______________________________ 
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Note per la compilazione: 

1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda andrà compilata e sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che si candidano in associazione. 

2. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un 
procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del documento di identità del 
sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

4. Alla presente domanda non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione, nè alcuna 
offerta economica. 


