DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Al Comune di Trofarello
Ufficio Tributi

Marca da
bollo

Piazza I° Maggio, 11 – 10028 Trofarello (TO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto per l’esecuzione del
servizio di verifica, accertamento e riscossione dei tributi comunali IMU e TASI (annualità
2014, 2015, 2016 e 2017) con conseguente fase stragiudiziale e contestuale bonifica delle
banche dati comunali del Comune di Trofarello ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del
D.Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dell’appalto pari a € 151.756,80 (IVA esclusa).
Codice CIG: 7789804D9B
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il …………………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. …….
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice
dell’appalto) …....................................……………………..……. avente sede legale in …………………………
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....….
e-mail ........................................................................ – PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
PASSOE assegnato da A.N.AC.: ...........................................
CHIEDE
di ammettere alla procedura la Ditta sopra generalizzata, in forma singola, in qualità di:

❑ impresa individuale
❑ società commerciale in qualità di….........................................................................
❑ società e cooperative di produzione e lavoro
❑ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
❑ consorzio fra imprese artigiane
❑ consorzio stabile
❑ raggruppamento temporaneo di imprese costituito/da costituire:
impresa capogruppo (denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica) …...........................
….................................................................................................................................................................
imprese mandanti: .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

❑ gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
❑ altro..............................................................
e, a tal fine, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
DICHIARA
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione della procedura e nei relativi allegati;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di unire a corredo della presente domanda:
• il DGUE e l’autocertificazione attestante il possesso di ulteriori requisiti di partecipazione richiesti per
la procedura;
• il modello per l’autocertificazione antimafia;
• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
• la cauzione provvisoria di € 3035,14 pari al 2% dell'importo del servizio, nonché l’impegno di un
fideiussore quale GARANZIA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del contratto;
• la documentazione attestante il versamento di € 20,00 a favore dell’ANAC;
• (in caso di avvalimento) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI da parte dell’impresa
concorrente e dell’impresa ausiliaria inerenti l’istituto dell’avvalimento da prestare con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47;
• Documento “PASSOE”, rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”. In caso di avvalimento,
occorre presentare anche il “PASSOE” dell’impresa ausiliaria.
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;
• (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............

Timbro Ditta e firma del richiedente
.......................................................................
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