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Il Dirigente dell’Area degli Affari Generali e Risorse Finanziarie, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
comunale n. 70 del 25/10/2010 e della propria determinazione n. 456 del 26/10/2010.

5(1'(�1272
che questa Amministrazione deve provvedere alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e gestione del servizio delle pubbliche affissioni per il
periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2015.
A tale scopo è indetta una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto.

���$PPLQLVWUD]LRQH: Comune di Cusano Milanino – Sede legale Piazza Martiri di Tienanmen 1 20095 Cusano
Milanino (MI) – telefono 02/619031 – fax 02/6197271 – indirizzo internet: www.comune.cusano-milanino.mi.it.

���2JJHWWR:�oggetto del presente bando è la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e gestione del servizio delle pubbliche affissioni del
Comune di Cusano Milanino, previo svolgimento di gara a procedura aperta, così come previsto dal D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 - &2',&(�&,*��������)&)
La concessione verrà disposta a favore dell’offerta di economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base dei criteri
specificati all’articolo 6 “Criteri di Aggiudicazione”.
Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni
altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un PLQLPR�JDUDQWLWR al netto dell’aggio per ciascun anno
della concessione, pari ad almeno euro 100.000,00 (euro centomila/00).
Il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico dell’ente appaltante e secondo le modalità stabilite dalla
legge, dal regolamento comunali vigenti e dal capitolato – convenzione (approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 70 del 25/10/2010).

��� 'XUDWD� GHOO¶DIILGDPHQWR: la durata dell’affidamento del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni e gestione del servizio delle pubbliche
affissioni oggetto del presente bando è di 5 (cinque) anni dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.

���5HTXLVLWL�GL�DPPLVVLRQH:�alla gara potranno partecipare i  soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 157/1995 e successive

modificazioni ed integrazioni;
b) insussistenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’articolo 10 della Legge n. 575/1965 e dei

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 490/1994;
c) iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio;
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d) possesso di idonea capacità economica e finanziaria ai fini dell’ assunzione dell’ appalto in questione, con
indicazione di Istituto di credito in grado di attestarla in caso di aggiudicazione;

e) iscrizione all’ Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, come disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289,
nella sezione prevista dall’ articolo 6, comma 1, punto b). In caso di raggruppamento di imprese, ciascuna impresa
dovrà possedere detta iscrizione;

f) assunzione e regolare svolgimento nell’ ultimo triennio (2007/2008/2009) congiuntamente o disgiuntamente dei
servizi oggetto dell’ appalto (accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni e gestione servizio pubbliche affissioni) per conto di uno o più Comuni appartenenti alla stessa
classe del Comune di Cusano Milanino (classe IV – articolo 2 del D. Lgs. 507/1993);

g) assenza di contratti precedentemente stipulati dalla ditta concorrente aventi per oggetto accertamento e riscossione
dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e gestione servizio pubbliche affissioni
risolti per inadempimenti contrattuali della ditta medesima.

E’  ammesso il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’ articolo 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
Le imprese che parteciperanno alla gara come impresa singola non potranno partecipare alla medesima come impresa
facente parte di un raggruppamento temporaneo.
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’ articolo 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163.

���0RGDOLWj�GL�SDUWHFLSD]LRQH: per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire un
plico perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: &RPXQH�GL�&XVDQR�0LODQLQR�±
XIILFLR�SURWRFROOR��SLD]]D�0DUWLUL�GL�7LHQDQPHQ���±�������&XVDQR�0LODQLQR��0,��±�,7$/,$.
Il plico deve pervenire all’ Ufficio protocollo, a pena di esclusione, entro le RUH������ GHO�����������. Non si terrà conto
dei plichi pervenuti al protocollo dell’ ente dopo tale termine, che è da intendersi perentorio.
L’ invio del plico può essere effettuato a mezzo posta con raccomandata A/R oppure a mano direttamente all’ Ufficio
protocollo. In ogni caso farà fede la data di arrivo al protocollo e non la data del timbro postale di spedizione.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’ altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente
offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’ amministrazione aggiudicataria non si
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
Tutta la documentazione presentata deve essere scritta in lingua italiana.
All’ esterno il plico, oltre all’ indirizzo ed al nominativo del mittente (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
dovrà essere indicata la denominazione sociale di tutte le imprese costituenti il raggruppamento), dovrà recare la
seguente dicitura: ³*DUD� D� SURFHGXUD� DSHUWD� SHU� O¶DIILGDPHQWR� GHO� VHUYL]LR� GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH
GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH� VXOOD� SXEEOLFLWj� H� GHO� GLULWWR� VXOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� H� JHVWLRQH� GHO� VHUYL]LR� GHOOH
SXEEOLFKH�DIILVVLRQL�SHU�LO�SHULRGR���JHQQDLR������±����GLFHPEUH�������±�FRQWLHQH�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD�±�121
$35,5(´�

���&ULWHULR�GL�DJJLXGLFD]LRQH: l’ aggiudicazione avverrà con il criterio dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, da valutarsi, da parte della commissione di gara,
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. presentazione dell’ azienda (esperienza gestionale sulla base dei servizi identici gestiti) - non sarà oggetto di
valutazione;

2. progetto di organizzazione e gestione del servizio GD���D����SXQWL;
3. offerta economica, sulla base del maggior ribasso percentuale sull’ aggio pari al 18% posto a base di gara e del

maggior rialzo dell'importo minimo garantito a favore del Comune. GD���D����SXQWL.

Con riferimento all’ attribuzione del punteggio relativo ai parametri tecnici (n.2), lo stesso sarà attribuito secondo criteri
obiettivi e comparativi.
Con riferimento al punto 2 verranno valutati gli aspetti progettuali migliorativi del servizio (ad esempio carta dei
servizi), con particolare riferimento all’ introduzione di un sistema di rilevazione/verifica informatizzata, possibilmente
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via web, del servizio di pubblica affissione, che consenta di verificare da parte dell’ Amministrazione Comunale e da
parte dell’ utenza il numero e la localizzazione dei manifesti affissi e la relativa scadenza degli stessi.
Con riferimento alla carta dei servizi, qualora non esistente, verrà considerata favorevolmente la disponibilità alla futura
predisposizione della stessa.
Al fine della determinazione del punteggio da attribuire all’ offerta economica, sarà utilizzata la media aritmetica dei due
parametri (ribasso dell’ aggio e rialzo del minimo garantito al Comune), secondo le seguenti formule:

X= Ab x P Y= Mo x P
        Ao         Mb

Ove:
X = punteggio attribuito Y = punteggio attribuito
Ab = aggio più basso offerto; Mb = minimo garantito offerto;
P = punteggio massimo attribuibile 30 punti P = punteggio massimo attribuibile 30 punti;
Ao = aggio offerto . Mo = minimo garantito dell’ offerta migliore.

La stazione appaltante procederà all’ individuazione e alla verifica delle RIIHUWH� DQRUPDOPHQWH� EDVVH, ai sensi degli
articoli 86-87-88 del D. Lgs. 163/2006, e all’ eventuale richiesta di giustificazioni

���&RQWHQXWR�GHO�SOLFR: il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve
recare all’ esterno, oltre all’ intestazione del mittente, al codice fiscale/partita IVA e all’ indirizzo dello stesso, anche la
seguente dicitura *DUD� D� SURFHGXUD� DSHUWD� SHU� OD� FRQFHVVLRQH� GHO� VHUYL]LR� GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH
GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH� VXOOD� SXEEOLFLWj� H� GHO� GLULWWR� VXOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� H� JHVWLRQH� GHO� VHUYL]LR� GHOOH
SXEEOLFKH�DIILVVLRQL�SHU�LO�SHULRGR���JHQQDLR������±����GLFHPEUH������
All’ interno del plico dovranno essere contenute tre distinte buste, ciascuna singolarmente sigillata e firmata sui lembi di
chiusura, recanti oltre alla ragione sociale del mittente anche l’ indicazione del rispettivo contenuto.

La busta n. 1 dovrà recare all’ esterno la seguente dicitura ³*DUD�D�SURFHGXUD�DSHUWD�SHU�OD�FRQFHVVLRQH�GHO�VHUYL]LR
GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH� GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH� VXOOD� SXEEOLFLWj� H� GHO� GLULWWR� VXOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� H
JHVWLRQH� GHO� VHUYL]LR� GHOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� SHU� LO� SHULRGR� �� JHQQDLR� ����� ±� ��� GLFHPEUH� ����� ±� FRQWLHQH
GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD´�

La busta n. 2 dovrà recare all’ esterno la seguente dicitura ³�*DUD�D�SURFHGXUD�DSHUWD�SHU�O¶DIILGDPHQWR�GHO�VHUYL]LR
GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH� GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH� VXOOD� SXEEOLFLWj� H� GHO� GLULWWR� VXOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� H
JHVWLRQH�SHU�LO�SHULRGR���JHQQDLR������±����GLFHPEUH������±�FRQWLHQH�GRFXPHQWD]LRQH�UHODWLYD�DOO¶RIIHUWD´�

La busta n. 3 dovrà recare all’ esterno la seguente dicitura ³�*DUD�D�SURFHGXUD�DSHUWD�SHU�O¶DIILGDPHQWR�GHO�VHUYL]LR
GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH� GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH� VXOOD� SXEEOLFLWj� H� GHO� GLULWWR� VXOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� H
JHVWLRQH�SHU� LO� SHULRGR� �� JHQQDLR� ����� ±� ��� GLFHPEUH� ����� ±� FRQWLHQH� GRFXPHQWD]LRQH� UHODWLYD� DO� SURJHWWR� GL
RUJDQL]]D]LRQH�H�JHVWLRQH�GHO�VHUYL]LR�H�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶D]LHQGD´�

La EXVWD�Q��� dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Dichiarazione, sul modello predisposto dall’ amministrazione (allegato “A1”), resa da un soggetto munito del potere

di rappresentare legalmente l’ impresa, con le forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti sotto la
propria responsabilità:

- l’ iscrizione nella Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l’ impresa ha
sede, con l’ indicazione della partita Iva e del codice fiscale;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’ articolo 38 del D.Lgs. 12/04/06, n. 163;
- che il soggetto concorrente non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica

Amministrazione di cui agli artt. 27, 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che non sussistono a carico delle imprese cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti

dei soggetti indicati dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
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- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili, ai sensi dell’ art.17
comma 1, capo V, della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero di non essere assoggettati agli obblighi relativi alle
assunzioni obbligatorie di cui alla medesima legge;

- di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- che il soggetto concorrente, dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per

tutta la durata del contratto, si obbliga ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli
infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della
tutela dei lavoratori, e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il
servizio, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;

- di aver preso visione integrale del presente bando di gara, del capitolato/convenzione (approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/10/2010) e del regolamento per l’ applicazione dell’ imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni dell’ ente e di accettarne, integralmente e senza
condizioni, il contenuto;

- di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti esistenti ed oggetto di gara, di
aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire
sulla determinazione dell’ offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all’ esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’ offerta
economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative
vigenti;

- di garantire l’ impiego di personale in possesso di specifica responsabilità per l’ espletamento del servizio di
accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissione e la
gestione del servizio delle pubbliche affissioni;

- che l’ impresa ha piena ed integrale conoscenza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il servizio di
accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni;

- che l’ impresa disporrà di almeno uno sportello attivo sul territorio comunale entro il primo semestre 2011 e che,
in caso di aggiudicazione dell’ appalto, ne assicura la permanenza per tutta la durata del contratto;

- di essere disponibile a garantire il servizio in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, anche in pendenza della
stipulazione del contratto;

1�%���,Q�FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWR�GL�LPSUHVH��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��OH�GLFKLDUD]LRQL�GRYUDQQR�HVVHUH�SURGRWWH�GD
FLDVFXQD� LPSUHVD�� PHQWUH� VDUj� VXIILFLHQWH� OD� SUHVHQWD]LRQH� GL� XQ� XQLFR� PRGHOOR� FRPSLODWR� UHODWLYR� DL
UDJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL��DOOHJDWR�³$�´���FKH�GRYUj�FRPXQTXH�HVVHUH�VRWWRVFULWWR�GD�WXWWH�OH�LPSUHVH�IDFHQWL
SDUWH�GHO�UDJJUXSSDPHQWR�

2. Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

La EXVWD�Q����dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Offerta degli elementi economici, redatta sul modello predisposto dall’ amministrazione (allegato “B”), sottoscritta

in ogni pagina dal legale rappresentante dell’ impresa e contenente l’ indicazione dell’ aggio praticato e del minimo
garantito a favore del Comune;

La EXVWD�Q����dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Progetto di organizzazione e gestione del servizio;
2. Presentazione dell’ azienda (allegato “C”).

1�%���,O�PRGHOOL��DOOHJDWL�³%´�H�³&´���D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��GHYRQR�HVVHUH�ILUPDWL�H� WLPEUDWL� LQ�RJQL�SDJLQD��1HO
FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWR� WHPSRUDQHR�GL� LPSUHVH� FLDVFXQ�PRGHOOR�� D�SHQD�GL� HVFOXVLRQH��GRYUj� HVVHUH� FRPSLODWR
GDOO¶LPSUHVD�FDSRJUXSSR�H�GRYUj�FRPXQTXH�HVVHUH�ILUPDWR�H�WLPEUDWR�LQ�RJQL�SDJLQD�GD�WXWWH�OH�LPSUHVH�IDFHQWL
SDUWH�GHO�UDJJUXSSDPHQWR�

���3URFHGLPHQWR�GL�JDUD:�la commissione di gara, da nominarsi con successivo provvedimento del Dirigente
dell’ Area degli Affari Generali e Risorse Finanziarie procederà all’ apertura dei plichi alle RUH� ������ GHO� JLRUQR
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�����������presso la Sala Giunta del Comune di Cusano Milanino – ubicata nella sede  del Comune in Piazza Martiri di
Tienanmen 1.
Il procedimento di gara sarà articolato in due fasi in seduta pubblica:
1. nella prima fase la Commissione esaminerà la documentazione amministrativa contenuta nella Busta n.1,

ammettendo alla gara soltanto le imprese che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando;
2. nella seconda fase la Commissione provvederà alla valutazione relativa all’ offerta di gara contenuta nella Busta n.2

e alla valutazione del progetto di organizzazione e gestione del servizio contenuto nella Busta n. 3.

Alla prima fase della gara possono assistere rappresentanti delle imprese.
La Commissione attribuirà a ciascun concorrente il punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi parziali,
procedendo poi all’ aggiudicazione a favore dell’ offerta più vantaggiosa.
L’ aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

���$JJLXGLFD]LRQH�H�FRQWUDWWR: L’ aggiudicazione è effettuata in favore dell’ impresa che avrà conseguito
complessivamente il punteggio più elevato. In caso di parità fra due o più offerte si procederà mediante sorteggio.
Il verbale di gara non costituisce contratto né aggiudicazione definitiva. L’ esito della gara formerà oggetto di apposita
determinazione del Dirigente preposto formulata solo in seguito all’ avvenuta verifica, con esito positivo, della
sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione.

����$GHPSLPHQWL�VXFFHVVLYL�DOO¶DJJLXGLFD]LRQH: dopo l’ aggiudicazione del servizio, l’ impresa è
tenuta, nel termine perentorio che le sarà assegnato, a completare tutti gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione
del contratto di servizio.
Non è ammesso il ricorso al subappalto. E’  vietata la cessione totale o parziale del contratto.

����$FFHVVR�DOOD�GRFXPHQWD]LRQH�UHODWLYD�DOOD�JDUD: il bando e il capitolato/convenzione sono
disponibili su internet all’ indirizzo www.comune.cusano-milanino.mi.it. Eventuali ed ulteriori informazioni possono
essere richieste al Funzionario responsabile Tributi dott. ssa Paola Bruzzone (telefono: 02/61903242 –
p.bruzzone@comune.cusano-milanino.mi.it). Copia dei suddetti documenti potranno essere richiesti all’ Ufficio
Relazioni col Pubblico.

����7XWHOD�GHL�GDWL�SHUVRQDOL: ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati
personali ha la finalità di consentire l’ accertamento dell’ idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale in oggetto. L’ eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

&XVDQR�0LODQLQR��BBBBBBBBBBBBB

IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI GENERALI
                                                                                                                       E RISORSE FINANZIARIE
                                                                                                                          Dott.ssa Maristella Ruggeri

$OOHJDWR�³$�´
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Spett.le
Comune di Cusano Milanino
Piazza Martiri di Tienanmen, 1
20095 CUSANO MILANINO (MI)

2**(772��'RPDQGD�GL� SDUWHFLSD]LRQH� DOOD� JDUD� D�SURFHGXUD�DSHUWD� LQGHWWD�SHU� O¶DIILGDPHQWR� LQ
FRQFHVVLRQH� GHO� VHUYL]LR� GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH� GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH� VXOOD� SXEEOLFLWj� H� GHO
GLULWWR� VXOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� H� JHVWLRQH� GHO� VHUYL]LR� GHOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� SHU� LO� SHULRGR� �
JHQQDLR������±����GLFHPEUH������H�GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�DL�VHQVL�GHJOL�DUWLFROL����H����GHO�'�3�5����
GLFHPEUH�������Q������UHODWLYD�DL�UHTXLVLWL�GL�DPPLVVLRQH�DOOD�SURFHGXUD�

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ prov. ____ il ________________

residente nel Comune di __________________________________ prov. ____ in Via

________________________________________ n. ________, in qualità di

_______________________________________________________________ dell’ impresa

________________________________________________ con sede nel Comune di

______________________________________________ prov. ___________ in Via

_________________________________ n. _________ codice fiscale _________________

partita Iva ________________ Tel. _________________ Fax _______________________

con espresso riferimento all’ impresa che rappresenta

FKLHGH

di partecipare alla gara di cui all’ oggetto, specificando che la stessa partecipa secondo la seguente

modalità (barrare solo il caso che interessa):
�

 impresa singola
�

 raggruppamento temporaneo di imprese

e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,

ai sensi dell’ art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
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leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le

procedure relative gli appalti di servizi,

GLFKLDUD

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. che l’ impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della

Provincia di ____________________________, partita Iva _________________________,

codice fiscale ______________________;

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’ articolo 38 del D.Lgs 12/04/06

n.163;

3. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di

cui agli artt. 27, 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. che non sussistono a carico dell’ impresa cause ostative di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575

nei confronti dei soggetti indicati dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

5. barrare la casella che interessa:
�

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili, ai

sensi dell’ art.17 comma 1, capo V, della legge 12 marzo 1999 n. 68;
�

 di non essere assoggettati agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla

medesima legge.

6. di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

7. che il soggetto concorrente, dal momento della presentazione della domanda di partecipazione

alla gara e per tutta la durata del contratto, si obbliga ad osservare la normativa vigente in

materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie

professionali ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, e ad attuare nei

confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il

servizio, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;

8. di aver presa visione integrale del presente bando di gara, del capitolato/convenzione (approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/10/2010), del regolamento per

l’ applicazione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni
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dell’ ente e del Piano generale degli impianti pubblicitari e di accettarne, integralmente e senza

condizioni, il contenuto;

9. di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti esistenti ed

oggetto di gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni

oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’ offerta e sulle condizioni

contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative

all’ esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’ offerta economica,

nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative

vigenti;

10. di garantire l’ impiego di personale in possesso di specifica responsabilità per l’ espletamento del

servizio di accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle

pubbliche affissioni e gestione del servizio delle pubbliche affissioni;

11. che l’ impresa ha piena ed integrale conoscenza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il

servizio di accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni;

12. che l’ impresa disporrà di almeno uno sportello attivo sul territorio comunale entro tre mesi dalla

data dell’ affidamento del servizio e che, in caso di aggiudicazione, ne assicura la permanenza

per tutta la durata del contratto;

13. di essere disponibile a garantire il servizio in oggetto a decorrere dal 1/01/2011, anche in

pendenza della stipulazione del contratto.

Data ____________________________

TIMBRO E FIRMA
_________________________

Alla suddetta dichiarazione allega: (barrare le caselle)

   copia fotostatica fronte/retro leggibile in tutte le sue parti del documento di identità valido del
soggetto firmatario;

   copia conforme dell’ atto inerente la legittimazione a rappresentare l’ impresa (procura, ecc.) in
caso di persona diversa dal legale rappresentante;

   altro (specificare)…………………………………………………………………….…………..
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,6758=,21,�3(5�/$�&203,/$=,21(�'(//¶,67$1=$�',�3$57(&,3$=,21(�(
'(//$�',&+,$5$=,21(�6267,787,9$

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’ istanza e nella dichiarazione sostitutiva, si
invitano la imprese partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni tramite la compilazione diretta
del presente modulo.

,O�SUHVHQWH�PRGXOR�GHYH�HVVHUH�FRPSLODWR�LQ�VWDPSDWHOOR�HG�LQ�PRGR�OHJJLELOH�LQ�RJQL�VXD�SDUWH
SURYYHGHQGR�D�EDUUDUH�OH�SDUWL�FKH�LQWHUHVVDQR�H�R�FDQFHOODUH�OH�SDUWL�FKH�QRQ�LQWHUHVVDQR�

1HO� FDVR� LQ� FXL� JOL� VSD]L� SUHYLVWL� QRQ� IRVVHUR� VXIILFLHQWL� q� SRVVLELOH� LQVHULUH� XOWHULRUL� GDWL� LQ
DOOHJDWR�

,O�PDQFDWR�ULVSHWWR�GHOOH�LVWUX]LRQL�GL�FXL�VRSUD�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD�



10

$OOHJDWR�³$�´
02'(//2�5,6(59$72�$,�5$**5833$0(17,�7(0325$1(,�',�,035(6(

(da compilare solo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ prov. ____ il ________________ , in

qualità di __________________________________________________ dell’ impresa

_______________________________________________ (,PSUHVD�FDSRJUXSSR);

e

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ prov. ____ il _______________ , in

qualità di _________________________________________________________ dell’ impresa

________________________________________________ (,PSUHVD�PDQGDQWH);

e

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ prov. ____ il ________________ , in

qualità di _________________________________________________________ dell’ impresa

________________________________________________ (,PSUHVD�PDQGDQWH);

e

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ prov. ____ il ________________ , in

qualità di _________________________________________________________ dell’ impresa

________________________________________________ (,PSUHVD�PDQGDQWH);

',&+,$5$12

1. Che il Raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese (indicare Ragione Sociale e indirizzo

delle imprese):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Che l’ impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: ________________________

__________________________________________________________________________

3. Che la quota percentuale di partecipazione al R.T.I. è la seguente:

$�5DJLRQH�6RFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Indirizzo______________________________________________________________________________________

C.F._________________________________ P.IVA _________________________________

Quota percentuale di partecipazione ______________%

Parte del servizio che sarà eseguito dall’ impresa
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

%��5DJLRQH�6RFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Indirizzo______________________________________________________________________________________

C.F._________________________________ P.IVA _________________________________

Quota percentuale di partecipazione ______________%

Parte del servizio che sarà eseguito dall’ impresa
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

&��5DJLRQH�6RFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Indirizzo______________________________________________________________________________________

C.F._________________________________ P.IVA _________________________________

Quota percentuale di partecipazione ______________%

Parte del servizio che sarà eseguito dall’ impresa
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
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'��5DJLRQH�6RFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Indirizzo______________________________________________________________________________________

C.F._________________________________ P.IVA _________________________________

Quota percentuale di partecipazione ______________%

Parte del servizio che sarà eseguito dall’ impresa
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

4. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’ art.37
del D.Lgs 14/04/2006, n. 163;

Data_______________________

Timbro e firme dei Legali Rappresentanti

,6758=,21,�3(5�/$�&203,/$=,21(�'(/�02'(//2�5,6(59$72�$,
5$**5833$0(17,�7(0325$1(,�',�,035(6$�

,Q�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�GL�5DJJUXSSDPHQWL�7HPSRUDQHL�GL�,PSUHVH�GRYUj�HVVHUH�FRPSLODWR
LO�PRGHOOR��DOOHJDWR�$���ULVHUYDWR�DL�5DJJUXSSDPHQWL�7HPSRUDQHL�GL�,PSUHVH�FKH�GRYUj�HVVHUH
VRWWRVFULWWR�GDOOH�VLQJROH�LPSUHVH�GHO�UDJJUXSSDPHQWR�

2JQL� LPSUHVD� IDFHQWH� SDUWH� GHO� UDJJUXSSDPHQWR� GRYUj� SUHVHQWDUH� XQ� SURSULR� PRGHOOR� GL
LVWDQ]D� H� GL� GLFKLDUD]LRQH� VRVWLWXWLYD�� PHQWUH� VDUj� VXIILFLHQWH� OD� SUHVHQWD]LRQH� GL� XQ� XQLFR
PRGHOOR��DOOHJDWR�$���FRPSLODWR�UHODWLYR�DL�UDJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL�

/H� LPSUHVH� FKH� LQYLDQR� GRPDQGD� GL� SDUWHFLSD]LRQH� FRPH� LPSUHVD� VLQJROD� QRQ� SRWUDQQR� LQ
VHJXLWR�SUHVHQWDUH�RIIHUWD�FRPH�,PSUHVD�IDFHQWH�SDUWH�GL�5DJJUXSSDPHQWR�7HPSRUDQHR�

,O�PDQFDWR�ULVSHWWR�GHOOH�LVWUX]LRQL�GL�FXL�VRSUD�FRPSRUWD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD�
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$OOHJDWR�³%´
Spett.le
Comune di Cusano Milanino
Piazza Martiri di Tienanmen, 1
20095 CUSANO MILANINO (MI)

2**(772��6SHFLILFD]LRQH�GHJOL� HOHPHQWL� HFRQRPLFL� RIIHUWL� SHU� OD� JDUD� D�SURFHGXUD�DSHUWD� LQGHWWD
SHU� O¶DIILGDPHQWR� LQ� FRQFHVVLRQH� GHO� VHUYL]LR� GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH� GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH
VXOOD�SXEEOLFLWj�H�GHO�GLULWWR�SHU�OH�SXEEOLFKH�DIILVVLRQL�H�JHVWLRQH�GHO�VHUYL]LR�GHOOH�SXEEOLFKH�DIILVVLRQL
SHU�LO�SHULRGR����JHQQDLR������±����GLFHPEUH������
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ prov. ____ il ________________

residente nel Comune di _____________________________________________ prov. ____

in Via _____________________________________________________ n. ________, in

qualità di ________________________________________________________________

dell’ impresa ________________________________________________ con sede nel

Comune di ________________________________________________ prov. ___________

in Via ______________________________ n. ______ codice fiscale�__________________

partita Iva ___________________________

con espresso riferimento all’ impresa che rappresenta

352321(�/$�6(*8(17(�2))(57$�
1. aggio praticato (in cifre): ________________________________________(minimo ___%)

aggio praticato (in lettere): _______________________________________(minimo ___%);

2. minimo garantito a favore del Comune (in cifre):
________________________________________(minimo euro _________)

minimo garantito a favore del Comune (in lettere):
_______________________________________(minimo euro ___________).

1�%�� ,O� SUHVHQWH� PRGHOOR� GHYH� HVVHUH� ILUPDWR� H� WLPEUDWR� LQ� RJQL� SDJLQD�� 1HO� FDVR� GL
UDJJUXSSDPHQWR� WHPSRUDQHR� GL� LPSUHVH� LO� PRGHOOR� GRYUj� HVVHUH� FRPSLODWR� GDOO¶LPSUHVD
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FDSRJUXSSR�H�GRYUj�FRPXQTXH�HVVHUH�ILUPDWR�H� WLPEUDWR� LQ�RJQL�SDJLQD�GD� WXWWH� OH� LPSUHVH
IDFHQWL�SDUWH�GHO�UDJJUXSSDPHQWR�

Data ____________________

TIMBRO E FIRMA
_________________________
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$OOHJDWR�³&´
Spett.le
Comune di Cusano Milanino
Piazza Martiri di Tienanmen ,1
20095 CUSANO MILANINO (MI)

2**(772��,QGLFD]LRQH�GHJOL�HOHPHQWL�GL�SUHVHQWD]LRQH�UHODWLYL�DO�FRQFRUUHQWH�SHU� O¶DIILGDPHQWR� LQ
FRQFHVVLRQH� GHO� VHUYL]LR� GL� DFFHUWDPHQWR� H� ULVFRVVLRQH� GHOO¶LPSRVWD� FRPXQDOH� VXOOD� SXEEOLFLWj� H� GHO
GLULWWR� VXOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� H� JHVWLRQH� GHO� VHUYL]LR� GHOOH� SXEEOLFKH� DIILVVLRQL� SHU� � LO� SHULRGR� ��
JHQQDLR������±����GLFHPEUH������

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a

_________________________________ prov. ____ il ________________ residente nel Comune di

_______________________________ prov. ___ in Via ____________________________ n. ____,

in qualità di __________________________________ dell’ impresa ______________________

con sede nel Comune di _____________________________________ prov. _________ in Via

_________________________ n. ___________ codice fiscale __________________ partita Iva

_______________________ con espresso riferimento all’ impresa che rappresenta

',&+,$5$

1. Che alla data del 31/12/2010 l’ impresa svolge il servizio di accertamento e riscossione

dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e gestione del

servizio delle pubbliche affissioni per n. _____________ seguenti enti pubblici (si allega

relativo elenco).

1�%��,Q�FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWR�WHPSRUDQHR�GL� LPSUHVH��FLDVFXQD� LPSUHVD�IDFHQWH�SDUWH�GHO
UDJJUXSSDPHQWR�GRYUj�SUHVHQWDUH�XQ�SURSULR�PRGHOOR�

Data ____________________
TIMBRO E FIRMA

_________________________


