ALLEGATO A 1)
AL COMUNE DI BUDOIA
PIAZZA UMBERTO I, 12
33070 BUDOIA (PN)
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BUDOIA (PN) PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2022
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ________________________________________il__________________ residente
a__________________________________________ Prov.___________Cap._________
Via ______________________________________________________n.____________
in qualità di rappresentante legale della _________________________________________
con sede in _____________________________ Prov.___________ Cap.______________
Via ____________________________________________________________n._______
P.I.__________________________ C.F.__________________________ Posta Elettronica
Certificata (PEC) __________________________________________________________
per la partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni. Periodo: 01/07/19 – 30/06/22 del Comune di Budoia alle modalità
indicate nell’Avviso
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
-

di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale richiesti per stipulare
contratti con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

-

- di essere iscritti al al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro
regionale delle Cooperative, o nel Registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per l’attività oggetto del
presente
affidamento
con
il
n._________________
di
______________________________

-

Di essere iscritto all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali (D.M. 289 dell’1109-2000, in esecuzione dell’art. 53 D.lgs 446/97) Nel caso di Raggruppamenti
Temporanei di Concorrenti, il suddetto requisito è riferito ad ogni singola impresa
raggruppata.

-

Di essere in possesso della certificazione di gestione della qualità EN/ISO 9001:2015,
specifica nell’accertamento e riscossione di tributi locali.
che per l’esecuzione del servizio l’aggiudicatario si impegna ad individuare un ufficio come

-

recapito “affissioni ed informazioni ICP” nel territorio del Comune di Budoia per informazioni
all’utenza e ritiro manifesti.

mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i
relativi versamenti, presso:
INPS Sede di __________________ Posizione n. __________________
INAIL Sede di __________________ Posizione n. __________________
-

- di aver svolto servizi analoghi presso comuni appartenenti alla Classe V o superiore,
prevista dal D.LGS 507/1993:
anno

-

-

Committente

Oggetto

Importo
annuale

tributo

di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del Capitolato speciale
impegnandosi alla relativa integrale osservanza in caso di aggiudicazione della
concessione;
di impegnarsi a non subappaltare o cedere il servizio oggetto dell’offerta;
di impegnarsi, altresì, a presentare idonea cauzione definitiva con le caratteristiche e
l’ammontare indicato nel Capitolato speciale.
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, l’impresa
concessionaria si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso
le banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, attendendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine si
impegna, in sede di gara o entro dieci giorni dell’accensione del conto, comunicare al
Comune gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.
RISERVATEZZA
Facendo riferimento al Regolamento UE 679/2016 si evidenzia che soggetto attivo della
raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Budoia e che i dati personali forniti
dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno
raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale successiva stipula
e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE 679/2016.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 679/2016 al
quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non qui previsto.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Budoia al trattamento dei dati personali forniti ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 ai fini della gestione della presente procedura.
Luogo e data
___________________________/________________
Firma
________________________________________
N.B.: Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

