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ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione (da riportare su carta intestata del partecipante) 

 

Spett.le 

Unione BBO 

Via Marconi n. 27 

25034 Orzinuovi (BS) 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Il sottoscritto ………………… nato a ……………….. (…..) il …/…/…….. residente a 

…………………………… in via/Piazza ……………………………………. n. …… in qualità di 

…………………………………………. della Società ……………………………………., con sede a 

…………………………………………. in via/Piazza ……………………………………. n. …… codice 

fiscale ……………………………………. partita IVA ……………………………………., Telefono 

……………………………………. Email ……………………………………. e casella di posta elettronica 

certificata ……………………………………. 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze di cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura riservata secondo l’art. 112 del d.Lgs. 50/2016 di affidamento dei servizi oggetto 

di gara (CIG: 77686962BF) presentando quindi offerta e a tal fine 

 

DICHIARA CHE 

 

la Società …………………………………………. è in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, 

e più precisamente: 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 avendo in forza nella propria 

impresa/società almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati come previsto 

dalle normative richiamate dall’articolo citato; 

 di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di …………… al n. ……………. e di esercitare l'attività di cui alla presente 

gara; 

 di essere in possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 

9001/2015 per le attività di riscossione e servizi tributari; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di essere iscritta all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (Art. 53, comma 

1 , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 449); 

 che tutti i soggetti di seguito elencati e previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si trovano in alcuna 

delle condizioni di esclusione previste dallo stesso: 



 

Nome, Cognome e 

Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

    

    

    

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti economico finanziari: 

 

o l'impresa ha realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2015/2016/2017) un fatturato 

complessivo pari almeno ad € 2.160.000,00 (duemilionicentosessantamila/00); 

o l'impresa ha realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2015/2016/2017) un fatturato 

specifico medio annuo per servizi di accertamenti IMU / TASI / TARI pari almeno ad € 1.400.000,00 

(unmilionequattrocentomila/00); 

o l'impresa ha realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2015/2016/2017) un fatturato 

specifico per servizi di perequazione catastale pari almeno ad € 200.000,00; 

o l’impresa non ha subito perdite di esercizio nel triennio (2015/2016/2017). 

 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali: 

 

o l’impresa ha svolto nell’ultimo triennio (2015/2016/2017), in modo anche non continuativo, anche 

disgiuntamente, con buon esito, almeno 3 dei servizi oggetto dell’affidamento per conto di almeno 3 

(tre) Comuni con inserimento lavorativo di persone disabili e/o svantaggiate, ai sensi dell’art. 112, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

o avere alle proprie dipendenze, alla data di pubblicazione del presente Bando di gara, almeno 2 operatori 

con la qualifica di Accertatore Tributario come definito dall’art. 1 co. 179-182 della Legge n. 296/2006. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che il nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, e-mail e PEC della persona a cui inviare ogni 

comunicazione attinente lo svolgimento della gara sono i seguenti: 

 

NOME: ……………………………… 

TEL: ……………………………… 

MAIL: ……………………………… 

PEC: ……………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente e 

validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della procedura per l’affidamento del 

servizio. 

 

Luogo e Data      

Il Legale rappresentante 

…………………………… 

FIRMATO DIGITALMENTE 


