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Allegato “A1” 
 

Spett.le 
Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 CUSANO MILANINO (MI) 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara a procedura aperta indetta per l’affidamento in 

concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, della Tariffa Rifiuti, della TOSAP e di alt re 

entrate tributarie e patrimoniali per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014 e dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa ai requisiti di 

ammissione alla procedura. 

 
 
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 

 
chiede 

 
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, 

 
dichiara 

 
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. che l’impresa è iscritta all’INPS di ___________________ matricola n. _______________; 

3. che l’impresa è iscritta all’INAIL di __________________ matricola n. ________________; 

4. che l’impresa è iscritta all’Albo ______________________ n. iscrizione ________________: 

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs 

n.163/2006 e s.m.i. e di cui all’articolo 2359 del Codice Civile; 

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

previste dalla normativa vigente;  

7. 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; 

8. 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. 

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

10. 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; 
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11. di aver presa visione integrale del presente bando di gara, del capitolato (approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2011) e di accettarne, integralmente e 

senza condizioni, il contenuto; 

12. di aver 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; 

13. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifiche capacità professionali per 

l’espletamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali; 

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

servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali; 

15. di essere disponibile a garantire il servizio in oggetto a decorrere dal 01/01/2012, 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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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DI PART ECIPAZIONE E 
DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
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. 
 
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 
provvedendo a barrare le parti che interessano e/o cancellare le parti che non interessano. 
 
Nel caso in cui gli spazi previsti non fossero sufficienti è possibile inserire ulteriori dati in 
allegato. 
 
Il mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara. 
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Allegato “A2” 
 

MODELLO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI I MPRESE 
(da compilare solo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

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

qualità di __________________________________________________ dell’impresa 

_______________________________________________ (Impresa capogruppo); 

e 

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

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

qualità di _________________________________________________________ dell’impresa 

________________________________________________ (Impresa mandante); 

e 

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

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

qualità di _________________________________________________________ dell’impresa 

________________________________________________ (Impresa mandante); 

e 

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

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

qualità di _________________________________________________________ dell’impresa 

________________________________________________ (Impresa mandante); 

 

DICHIARANO 
 
 
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: 

 
A)Ragione Sociale______________________________________________________________ 

 
Indirizzo______________________________________________________________________________________ 
 
C.F._________________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Quota percentuale di partecipazione ______________% 
 
Parte del servizio che sarà eseguito dall’impresa 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
B) Ragione Sociale______________________________________________________________ 

 
Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

 
C.F._________________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Quota percentuale di partecipazione ______________% 
 
Parte del servizio che sarà eseguito dall’impresa 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
C) Ragione Sociale_____________________________________________________________ 

 
Indirizzo______________________________________________________________________________________ 

 
C.F._________________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Quota percentuale di partecipazione ______________% 
 
Parte del servizio che sarà eseguito dall’impresa 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

 
D) Ragione Sociale_____________________________________________________________ 
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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 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RISERVAT O AI 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA. 

 
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese dovrà essere compilato 
il modello (allegato A2) riservato ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese che dovrà essere 
sottoscritto dalle singole imprese del raggruppamento.  
 
Ogni impresa facente parte del raggruppamento dovrà presentare un proprio modello di 
istanza e di dichiarazione sostitutiva, mentre sarà sufficiente la presentazione di un unico 
modello (allegato A2) compilato relativo ai raggruppamenti temporanei. 
 
Le imprese che inviano domanda di partecipazione come impresa singola non potranno in 
seguito presentare offerta come Impresa facente parte di Raggruppamento Temporaneo. 
 
Il mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara. 
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Allegato “B” 
Spett.le 
Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen ,1 
20095 CUSANO MILANINO (MI) 

 
 
OGGETTO: Indicazione degli elementi di presentazione relativi al concorrente per l’affidamento in 

concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, della Tariffa Rifiuti, della TOSAP e di alt re 

entrate tributarie e patrimoniali per  il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014.  

 
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 

 

DICHIARA 

 
1. Che nel triennio 2008-2009-2010 l’impresa ha svolto e/o sta svolgendo il servizio di riscossione 

coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per n. _____________ seguenti enti pubblici (si 

allegano le attestazioni rese dai Comuni con l’indicazione della tipologia di entrata riscossa 

coattivamente). 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento dovrà presentare un proprio modello. 

 
 
Data ____________________ 

TIMBRO E FIRMA 
_________________________ 
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Allegato “C” 
 

Spett.le 
Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 CUSANO MILANINO (MI) 

 
OGGETTO: Specificazione degli elementi economici offerti per la gara a procedura aperta indetta per 

l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, della Tariffa Rifiuti, del la 

TOSAP e di altre entrate tributarie e patrimoniali per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014.  

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 

PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA: 
 
1. aggio praticato (in cifre): ________________________________________(minimo 11,25 %) 
 

aggio praticato (in lettere): _______________________________________ 
 

N.B. Il presente modello deve essere firmato e timbrato in ogni pagina. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese il modello dovrà essere compilato dall’impresa 

capogruppo e dovrà comunque essere firmato e timbrato in ogni pagina da tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento. 

 
Data ____________________ 

TIMBRO E FIRMA 
_________________________ 

 
 


