
Allegato A) 
                      COMUNE DI COLLAZZONE 

                                                                 Piazza Jacopone n.6,  
                                 06050 Collazzone (PG) 

comune.collazzone@postacert.umbria.it 
                                                                                               

 
 
 

Oggetto: Procedura art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei 
diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni; 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a _______________ (___) 

il ___________________, CF ___________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______, 

in qualità di legale rappresentante (o procuratore)   della ditta   (Ragione Sociale) 

__________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________________, Via ____________________________ n° ________,  

P.Iva __________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

A partecipare alla procedura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, per 
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale 
sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni 
 
 

 

DICHIARA  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
 

• di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati all’art.4. dell’Avviso pubblico di 
indagine di mercato prot.n…. del  ……………..: 

 

Requisiti di ordine generale: 

1)     Insussistenza delle cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause 

ostative dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Requisiti di idoneità professionale: 

2) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura per oggetto di attività 

concernente il servizio oggetto di concessione o registro equivalente;     

3)  iscrizione all’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 446/97 e 

s.m.i. istituito con Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 e s.m.i.;  

4)  essere in possesso di sistema qualità aziendale certificato in accordo con le norme UNI EN ISO 

9001 per le attività di gestione in concessione delle  entrate comunali; 

Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
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5)  essere in possesso dei requisiti finanziari di cui  all’art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 

11 settembre 2000, n° 289: ai fini dell’individuazione dei requisiti minimi si specifica che il 

Comune di Collazzone appartiene alla V Classe, così come previsto dall’art. 2 del D.Lgs 15 

novembre 1993, n° 507 e s.m.i.; 

6) essere in possesso di un fatturato minimo per servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento 

realizzato negli ultimi tre esercizi 2014/2015/2016 non inferiore al doppio del valore stimato 

della concessione di cui all’art. 5. dell’Avviso; 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

7) essere in possesso (proprietà o contratto di locazione o preliminare di locazione o altro titolo…) 

di sede operativa distante non più di venti chilometri dalla sede comunale;  

8)  aver svolto per almeno un triennio la gestione in concessione del servizio di liquidazione, 

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

affissioni ed il servizio di pubbliche affissioni, con puntualità e regolarità, in almeno tre Comuni 

appartenenti alla classe V ex art. 2 del D. Lgs. 507/93 o superiore, di cui almeno una gestione in 

corso di svolgimento; 

9)  essere in possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi 

affidati, nonché delle necessarie figure professionali in grado di rispondere in modo adeguato 

alle richieste dell’utenza. 
 

 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole contenute 
nell’Avviso di manifestazione di interesse e nel capitolato d’oneri; 

 

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il 
proprio consenso al trattamento degli stessi; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE 
 
per l’esecuzione dei servizi oggetto di concessione secondo quanto previsto dall’avviso e dal 
capitolato d’oneri, la propria migliore offerta economica in ribasso sull’aggio posto a base di gara 
del 30% (trenta per cento) sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo eseguita  ai sensi dell’art.6 
dell’Avviso, come di seguito indicato:�  
 
 
Aggio del ___________%   (in lettere ________________________________________  per cento)  
 
(La misura dell’aggio deve essere espressa con un massimo di due cifre decimali)  
(sono ammesse solo offerte in ribasso) 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da 
tutte le imprese raggruppate. 
 
 
 

                                                                                        IL  DICHIARANTE*  
                                                                

….……………………..…..…….…………….. 

(* firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
Allegati: 
- copia fotostatica documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 
- (eventuale) in caso di procuratore/procuratori copia della procura; 


