
Allegato 1/A - DICHIARAZIONE (in carta semplice) 
 

Spett.le 
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Via  Umberto I°  n. 103 
55022   BAGNI DI LUCCA ( LU ) 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 
 

C.I.G.   51965042C2 
 
 

DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE 
D.P.R. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il _____________________ a 

_____________________________ in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa/consorzio/società consortile ________________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA 

 
e a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penale di cui all’art.76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445 

 
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 
CORRISPONDONO A VERITÀ 

1.1. DENOMIMAZIONE E RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA ____________________________________________________________ 

 

1.2. SEDE LEGALE 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.3. SEDE OPERATIVA 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.4. NUMERO DI TELEFONO _________________________________________________________ 

 



1.5. NUMERO DI FAX _______________________________________________________________ 

 

1.6. INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA _______________________________________________ 

 

1.7. CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

 

1.8. PARTITA I.V.A. _________________________________________________________________ 

 

1.9. CODICE ATTIVITÀ (conforme alla classificazione predisposta dall’ISTAT – 6 cifre indicate 
nell’ultima dichiarazione IVA) ______________________________________________________ 

 

1.10. INAIL di ____________________________________________________________________ 

codice ditta __________________________________________________________________ 

PAT (posizioni assicurative territoriali) ____________________________________________ 

 

1.11. INPS di _____________________________________________________________________ 

matricola n. __________________________________________________________________ 

(per le imprese artigiane individuali o familiari indicare la posizione individuale e la relativa sede 
competente) 

 

1.12. ALTRI ISTITUTI ______________________________ di ____________________________ 

n. ___________________________________________ 

 

1.13. CCNL applicato ______________________________________________________________ 

 

1.14. Dimensione aziendale (numero dei dipendenti) ______________________________________ 

 

1.15. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, PERSONE CHE LI COMPONGONO (nominativi dei 
componenti e loro dati anagrafici), NONCHE’ POTERI LORO CONFERITI (in particolare, per le 
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di 
rappresentanza): 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

 

1.16. Nominativi, dati anagrafici e di residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dell’incarico 
dei soggetti muniti di rappresentanza di poteri di rappresentanza cessati nell’anno antecedente la data 
di indizione della presente gara (art.38 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

- ____________________________________________________________________________ 

- 

- 
- 



- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

 

1.17. REFERENTE PER LA GARA 

COGNOME E NOME   GREGORI BRUNO 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA:  

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA Viale Umberto I° 103 5022 BAGNI DI LUCCA 

N. TEL.0583809904 

N. FAX 0583809937 

INDIRIZZO E-MAIL dac@comunebagnidilucca.it 

 

2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ (artt.46 e 47 D.P.R. 
445/2000) ATTESTANTI: 

 

� che l’impresa è iscritta al n. _______________ dell’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto 
dall’art. 53 del D. Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, avente un 
capitale sociale conforme alla normativa vigente in vigore al momento della pubblicazione 
dell’appalto. 

Nel caso in cui la società partecipante sia iscritta all’Albo con Capitale sociale pari ad € 1.000.000,00, la stessa dovrà 
allegare, a pena di esclusione, l’elenco, e relativa popolazione (residente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente 
alla data di presentazione delle offerte), dei comuni contemporaneamente gestiti, che in ogni caso non superino 
complessivamente 100.000 abitanti, ai sensi dell’art. 3-bis – 1 lett. a) della Legge 22.05.2010, n. 73. 

� che l’impresa risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede, che l’oggetto sociale dell’impresa, come da 
registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente con l’oggetto della presente gara; 

� che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(art. 38 – comma 1 – lettera a) del D. Lgs. 163/2006); 

� che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38 – comma 1 – lettera b) del D. 
Lgs. 163/2006)1; 

� che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata emessa sentenza passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
(art. 38 – comma 1 – lettera c) del D. Lgs. 163/2006)2; 

(eventuale – in caso negativo barrare) 
                                                           
1 La dichiarazione deve essere resa dal titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
2 La dichiarazione deve essere resa dal titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione deve inoltre essere resa 
dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara. 



� di avere subito condanne relativamente a: __________________________________________ ai 
sensi dell’art. _________ del C.P.P. __________ nell’anno e di aver 
_________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art.45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.) 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 (art. 38 – comma 1 – lettera d) del D. Lgs. 163/2006); 

� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
(art. 38 – comma 1 – lettera e) del D. Lgs. 163/2006); 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante 
(art. 38 – comma 1 – lettera f) del D. Lgs. 163/2006); 

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (art. 38 – comma 1 – lettera g) del D. Lgs. 163/2006); 

� di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti (art. 38 – comma 1 – lettera h) del D. Lgs. 163/2006); 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38 
– comma 1 – lettera i) del D. Lgs. 163/2006); 

 

barrare l’opzione che interessa 

� � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili (art. 38 – comma 1 
– lettera l) del D. Lgs. 163/2006) 

in alternativa 

� � che l’impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l’impresa non é tenuta al 
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché, pur avendo alle proprie 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha effettuato alcuna nuova assunzione 
dopo il 18.01.2000 (circolari n. 4/2000, n. 41/2000 e n. 79/2000 del ministero del lavoro); 

� che alla Ditta non é stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D Lgs. n. 
231/2001 che impediscano di contrattare con l’Amministrazione (art. 38 – comma 1 – lettera m) del 
D. Lgs.163/2006); 

� che alla ditta non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 
l’Amministrazione (art. 38 – comma 1 – lettera m-bis) del D Lgs. 163/2006); 

(eventuale – in caso negativo barrare) 3 

� che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (art. 38 – comma 1 – lettera m-ter) del D. Lgs. 163/2006). 

� di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

                                                           
3 La dichiarazione deve essere resa dal titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio o direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 



situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 38 – comma 1 – lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006) 

 

barrare l’opzione che interessa 

� � di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis – comma 14 –della 
legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art.1 della legge 22/11/2002 n. 266 (art.38, comma 3, del D. 
Lgs.163/2006); 

in alternativa 

� � di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis – comma 14 – della legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art.1 della legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione 
si é concluso; 

 

solo per le cooperative/consorzi di cooperative 

� di essere regolarmente iscritta/o all’albo delle cooperative di cui al DM 23.06.2004; 

 

� di non trovarsi in una situazione di cui all’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

� di tenere conto per la formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro previste dalla vigente 
normativa; 

� di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere remunerativo il prezzo offerto; 

� di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la 
presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni proposte in gara in caso di revoca 
dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede nell’ordine 
di aggiudicazione che si verifichino in tale predetto periodo; 

� di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel disciplinare e nel capitolato 
speciale di appalto; 

� di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolge il servizio in oggetto; 

� di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla amministrazione appaltante ogni modificazione 
intervenuta successivamente ad oggi negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa nonché 
negli organismi tecnici ed amministrativi; 

� di essere è in possesso di certificazione di qualità conforme alle nome UNI EN ISO 9001:2008, per i 
settori EA:33 oppure EA:35 (da almeno 36 mesi). 

� di aver efficacemente attuato quanto disposto dall’art. 6, D. Lgs. n. 231/ 2001, nonché del successivo 
art. 30, D. Lgs. n. 81/ 2008 (allegare dichiarazione rilasciata dal Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza in originale inerente il D. Lgs. 231/2001 e autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
del Legale Rappresentante della Società inerente il D. Lgs. 81/2008). 

 

Dichiarazioni relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria ed economica e della capacità 
tecnica e professionale. 

� l’indicazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.385 del 
01/09/1993 e le relative dichiarazioni che si allegano alla presente: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



� di essere in possesso di un portale web in grado di supportare l’attività in appalto, che consenta di 
svolgere operazioni legate all’attività stessa, come: 

� download della modulistica necessaria ai contribuenti, 

� aggiornamento normativo, 

� possibilità di contatto veloce e diretto con e-mail, 

� sezione dedicata all’informativa preliminare (numeri di telefono, fax, e-mail, nonché indirizzo dei 
recapiti e degli uffici di competenza, tariffe e riferimenti per il versamento del dovuto). 

� di avere in organico alla data di pubblicazione del presente bando almeno n. 20 (venti) unità assunte a 
tempo indeterminato, tra cui: 

� almeno n. 2 dirigenti; 

� almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”; 

� almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione ad “accertatore”; 

� almeno n. 3 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione”. 

� di possedere un volume d’affari medio, relativo all’ultimo triennio, pari a € 400.000,00 

� di gestire in concessione, da almeno un triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
servizi identici a quelli posti in gara in forma congiunta in almeno 3 Enti di classe pari o superiore a 
quella del Comune di BAGNI DI LUCCA. 

 

Descrizione del 
servizio 

Ente/società 
destinatario/a Dal Al 

    

    

    

 

� di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari dei servizi posti in gara e dei sistemi 
informatici in uso presso l’Ente ovvero di tutte le circostanze suscettibili di influire sull’esecuzione 
del contratto, nonché di aver preso visione e di accettare integralmente il Capitolato d’Oneri e il 
Disciplinare di Gara, e di aver effettuato un accurato sopralluogo (allegare originale rilasciato dal 
funzionario responsabile). 

� di voler subappaltare l’attività di _____________________________________________________ 

 

 

Firma 

___________________________ 

 

N.B. La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l’osservanza delle 
modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Autentica di firma oppure Fotocopia documento 
valido). 

 
 



Allegato 1/B - DICHIARAZIONE (in bollo) 

 
 
 
 
                                                                                             Al Comune di Bagni di Lucca 
__________ (__) 
 
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

C.I.G.   51965042C2 
 

OFFERTA ECONOMICA 
D.P.R. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il 
___/___/_______ Residente in ________________________________ Codice Fiscale 
_____________________________ 

IN QUALITA’ DI 

Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa _________________________________________, 
con sede legale in ___________________ Via ___________________________________ 
n.______________ tel. ________________ fax _____________ e-mail __________________ pec 
___________________ C.F. __________________ /P.I. ____________ REA 
_____________________ - REC ________ - Codice Istat attività ________________  

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dal beneficio ottenuto sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere,  

 

OFFRE 

 

l’aggio unico del ________ % - _______________________________________ percento per il 
servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e 
della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. 

 

 

 

In fede 

 

 

____________________________________ 

(Timbro e firma) 

 
 

Bollo € 14.62 



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di LUCCA 

Via  Umberto I° 103  Cap 55022-  Tel. 0583809911 Fax 0583809937 
Cf. 00211170469 -  P. Iva 00371830464 - CIG  51965042C2 

 
 
 
 
 
Prot n. _____del__/__/____  
 
 

RILASCIATO ALLA SOCIETÀ  
 

______________________________ 
 

 
 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
 

C.I.G. 51965042C2 
 

 
DICHIARAZIONE SOPRALLUOGO 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento di gara, Gregori Bruno, attesta che, con riferimento alla procedura 

indetta dal Comune di Bagni di Lucca di cui all’oggetto, la Società _________________________, 

nella persona del sig. ________________, ha effettuato un accurato sopralluogo sull’intero territorio 

comunale in data _____________ e ha, quindi, preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dell’offerta. 

 

 
 
 
 

 
Il responsabile del Procedimento 

 

                                                                                                          Gregori  Bruno 


