
ALLEGATO A  

 
RICHISTA DI PARTECIPAZIONE  

 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E 
DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – 
PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.12.2021 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………,  nato a 

………………………………………………… il ……………………….., in qualità di 

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

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

……………..…………………., Codice fiscale/Partita Iva ………………….………………. 

CHIEDE DI PARTECIPARE, ALLA GARA IN OGGETTO, COME:1 

 - concorrente singolo; 

 - mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese, art. 48, comma 2 e seguenti del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016 

 - mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, art. 48, comma 2 e seguenti del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016 

 - Consorzio di cui all’ art. 45, comma 2 lett. b), c), e) D.Lgs. n. 50/2016 

 - G.E.I.E. 

Inoltre, in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità 
penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
anche in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo da costituire, 

DICHIARA  

1) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e le condizioni 
contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’oneri approvato con determinazione del 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del 11.03.2019; 

2) che si è preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 
della concessione e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;  

3) che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A., (o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi 
della U.E. ed è costituita in conformità al disposto dell’art. 24, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 
o normativa equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.) della 

Provincia di:       forma giuridica società:        

anno di iscrizione:       durata della società:       

numero di iscrizione:       capitale sociale:       

  (N.B.: Nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la dichiarazione è da rilasciare da ciascun 

costituente il raggruppamento temporaneo) 

4) che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o con funzioni di 

capogruppo a ________________,  con sede in ________________; 

- in caso di aggiudicazione, si impegna a conformarsi a quanto stabilito dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016; 

                                                           
1 Barrare una delle due ipotesi 



 

(nel caso di Raggruppamenti temporanei già costituiti:) 

5) che gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al capogruppo sono i 
seguenti: rep. n. _______ racc. n. _______ sottoscritto in data _______ del dr. Notaio _______ 
registrato al n. _______ in ___________ [* Tale dichiarazione potrà essere sostituita dall’atto 
costitutivo del Raggruppamento che si allega in copia] 

- e che i soggetti facenti parte del Raggruppamento sono i seguenti:  

      

6) che: 

a) alla stessa gara il concorrente non partecipa in più di un raggruppamento temporaneo, né partecipa, 

contemporaneamente, in forma singola e/o quale componente di un raggruppamento temporaneo; 

b) il sottoscritto, né altro amministratore, socio, dipendente del sottoscritto, non è amministratore, socio, 

dipendente di altra ditta che partecipa alla stessa gara; 

DICHIARA INFINE 

7) di essere consapevole del fatto che l'Amministrazione Comunale potrà revocare in qualsiasi momento la 
procedura per l’aggiudicazione totale o parziale della concessione in oggetto senza nulla dovere ai 
partecipanti, né a titolo di risarcimento né a titolo di rimborso delle spese sostenute, e di accettare 
incondizionatamente tale disposizione; 

8) di autorizzare l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla 
gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati 
che ne fanno richiesta motivata; 

9) di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula del contratto, a partire dal 
01 aprile 2019 alle condizioni stabilite; 

10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della P.A. (D.P.R. n. 62/2013), 
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

 

Il concorrente, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è consapevole della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, solleva 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente all’indicazione di dati ed indirizzi 

inesatti contenuti nella presente domanda e nelle dichiarazioni allegate ai documenti di concorso. 

 
Data ____________________                                            Firmatario:  _______________________  

       (documento firmato digitalmente) 
 

** Allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

NOTA BENE: 
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i 
contenuti del “modello” e quelli della documentazione di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini della 
partecipazione alla gara.  


