
 

Comune di Peschiera Borromeo 
Provincia di Milano 

SETTORE ISTITUZIONALE ENTRATE E TRIBUTI 

Servizio Entrate e Tributi  

______________________________ 

CAP 20068 - VIA XXV APRILE 1 - TEL.0251690223-406 - FAX  0255301469 

e-mail: tributi@comune.peschieraborromeo.mi.it 

Cod. Fiscale 80101570150 - P.IVA 05802370154 

Pag. 1 a 18 

 
ALLLEGATO A 

 
Prot. n. Peschiera Borromeo,  
  
 Spettabile Impresa 
  
                
OGGETTO: Affidamento servizio stampa, imbustamento e postalizzazione di avvisi 
bonari di pagamento della tassa rifiuti (TARI) anni 2021, 2022 e 2023 (CIG: 
ZEE314553E) 
 
Questa Amministrazione Comunale, con Determinazione n.               del              ha 
stabilito di affidare in appalto, mediante procedura semplificata, attraverso Richiesta di 
Offerta (RDO), ai sensi dell’ art. 36 c.2 lettera a), il servizio in oggetto, con l’osservanza 
delle norme previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio prevede l’attività di stampa ed imbustamento di avvisi bonari di pagamento sulla 

base del modello e dei dati forniti dal Servizio Entrate e Tributi, come meglio specificato 

nel Capitolato, postalizzazione ai recapiti dei destinatari e rendicontazione dell’attività 

svolta. 

 
2. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto riguarda l’attività relativa agli invii da effettuare negli anni 2021, 2022 e 2023.  
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED IMPORTO A BASE DI GARA 
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al 
concorrente che avrà offerto il prezzo unitario piu’ basso.  
Sono escluse offerte in aumento. 
Il prezzo unitario posto a base di gara è € 0,45 (oltre IVA 22%) per ogni plico confezionato 
e postalizzato come previsto dal capitolato. L’offerta economica dovrà essere espressa 
indicando il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) sul prezzo unitario posto a base di gara.  
Sono escluse offerte in aumento. 
Importo complessivo dell’appalto € 29.700,00= esclusa IVA. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
italiani o di altro stato membro della Comunità Europea, iscritti nel registro della C.C.I.A.A. 
o secondo le modalità vigenti nei rispettivi Paesi. 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 
80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità economico- finanziaria di cui 
all’art. 83 del medesimo decreto e di seguito specificati: 

1. - capacità economico - finanziaria:  
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fatturato globale di impresa degli ultimi tre anni ( 2018-2019-2020), al netto di IVA, almeno 
pari all’importo totale dell’appalto posto a base di gara (importo minimo richiesto pari a 
€ 29.700,00=); 
 

2. - capacità tecnico-professionale: 
avere eseguito, negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) servizi analoghi a quello richiesto 
per un importo totale, al netto di IVA, pari all’importo dell’appalto posto a base di gara 
(importo minimo richiesto pari a € 29.700,00.=); 
 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La presente procedura viene condotta mediante il sistema di intermediazione telematica 
di MEPA al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.acquistiinretepa.it. 
I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma CONSIP entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/04/2021 la documentazione richiesta, che 
costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente nelle modalità di seguito descritte. 
BUSTA A – Documentazione Amministrativa  
Pena l’esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente: 
1. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica resa ai sensi degli artt. 46 - 47 
del D.P.R. 445/2000 (Modello 1), sottoscritto con firma leggibile e per esteso del titolare o 
del legale rappresentante dell’impresa, (allegare copia documento d’identità in corso di 
validità), (in luogo delle informazioni relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. è possibile 
allegare copia del certificato stesso); 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà art. 80, comma 1, lett. b) 
e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modello 1.A ed in caso di soggetti cessati anche 1.B). 
Tale dichiarazione deve essere presentata da tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e da tutti i direttori. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituiti o ancora da costituire, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento. 
3. Documenti da presentare e dichiarazioni da fornire nel caso di ASSOCIAZIONI 
TEMPORANEE DI IMPRESE: 
- mandato speciale all’impresa qualificata capogruppo risultante da scrittura privata 
autenticata, in originale o copia conforme; 
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo risultante da atto pubblico, in originale o copia conforme. E’ 
peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica; 
- in assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione, 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, con l’indicazione dell’impresa 
mandataria e delle mandanti, e delle singole quote di partecipazione al raggruppamento e 
contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. (Si consiglia di utilizzare l’allegato 
modello “Dichiarazione di impegno”). 
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta congiunta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole cooperative e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse cooperative si conformeranno alla disciplina prevista 
dal medesimo articolo. 
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
BUSTA B – Offerta economica 
Il concorrente dovrà inoltre provvedere a compilare l’apposito modulo messo a 
disposizione dalla Stazione Appaltante (Modello 2 – offerta economica) e caricarlo sulla 
piattaforma telematica, dopo averlo sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore speciale dell’impresa partecipante 
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti 
il documento dovrà essere sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante di tutte 
le imprese raggruppande o consorziate. 
 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA: 
• Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante; 
• Mancanza dei requisiti di carattere generale a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni 
prodotte dalle imprese concorrenti a corredo dell’offerta. 
La mancata indicazione delle attività che si intendono subappaltare comporterà per 
l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazione al subappalto. 
L’offerente rimane impegnato con la presentazione dell’offerta per centottanta (180) giorni 
dalla data di svolgimento della gara, mentre la stazione appaltante non assumerà alcun 
obbligo se non dopo l’approvazione degli atti di gara. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica 
offerta valida. 
L’Amministrazione appaltante, concluse le operazioni di gara, richiederà all’Aggiudicatario 
la consegna della seguente documentazione: 
1. Comprovare il possesso dei requisiti indicati in sede di gara; 
2. Cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 10 (Cauzioni) del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 
 
L’Amministrazione si impegna a concedere all’aggiudicatario un termine non inferiore a 
10 giorni per la presentazione della documentazione suddetta decorrenti dalla data della 
richiesta. 
Qualora l’aggiudicatario non provveda nei termini, alla presentazione della cauzione e 
della documentazione richiesta, ovvero quest’ultima non sia ritenuta conforme alle 
dichiarazioni presentate in sede di gara, l’Amministrazione annulla, con atto motivato, 
l’aggiudicazione e aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, previa 
acquisizione della documentazione di rito. 



 

Comune di Peschiera Borromeo 
Provincia di Milano 

SETTORE ISTITUZIONALE ENTRATE E TRIBUTI 

Servizio Entrate e Tributi  

______________________________ 

CAP 20068 - VIA XXV APRILE 1 - TEL.0251690223-406 - FAX  0255301469 

e-mail: tributi@comune.peschieraborromeo.mi.it 

Cod. Fiscale 80101570150 - P.IVA 05802370154 

Pag. 4 a 18 

 
Le informazioni di cui all’art. 8 della Legge 241/1990 ed eventuali chiarimenti di carattere 
amministrativo possono richiedersi al Settore Istituzionale Entrate e Tributi – Servizio 
Entrate e Tributi tel. 02/51690223 - 0251690406 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30).  
 
Per quanto non previsto nel presente invito, si rinvia alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in 
materia di contratti della pubblica amministrazione. 
 
Distinti saluti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ISTITUZIONALE ENTRATE E TRIBUTI 
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo 
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MODELLO 1  

  
  
 Spett.le 
 Comune di Peschiera Borromeo 
 

Stampa, imbustamento e postalizzazione di avvisi bonari di pagamento della tassa rifiuti 
(TARI) anni 2021, 2022 e 2023 
CIG ZEE314553E 

 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)  

_______________________________________________________________________________________________ 

del  

CONCORRENTE 

denominato____________________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________, via 

_________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, 

Provincia_______________________________________________, codice fiscale 

____________________________________________________________________________________, 

partita IVA ______________________________________________________________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, 

Provincia_______________________________________________________________________________________, 

indirizzo PEC __________________________________________________________________________________, 

numero di FAX _________________________________________________________________________________,  

in nome e per conto del concorrente stesso  

CHIEDE 

 
di partecipare alla RDO per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto. Pertanto, assumendosene la piena 
responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:     
 
1) (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di 

esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale:  
 

Art. 80 - Motivi di esclusione 
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1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 
2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara) (l'esclusione senza contraddittorio dell'offerente in base ai motivi di cui 
al presente articolo deve essere disapplicata in seguito a Corte di Giustizia della U.E., seconda sezione, 30 gennaio 2020, causa C-
395/18, dove priva l’operatore economico offerente della possibilità di dimostrare, conformemente alla direttiva, la propria affidabilità 
malgrado l’esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori) 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, 
lett. o), della legge n. 55 del 2019) 

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al 
sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento 
costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando 
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente 
estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020) 
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5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti 
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: (il riferimento ai subappaltatori non 
trova applicazione fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell'art. 13, 
comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020) 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in 
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 
del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge 
n. 55 del 2019) 

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 
ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;] (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 
1° settembre 2021) 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità 
della stessa; 

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019) 

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC) (lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), 
della legge n. 55 del 2019) 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 
è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la 
sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima 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 
risulti 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. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
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m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 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. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore 
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 
5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui 
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della 
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della 
possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è: (comma così sostituito dall'art. 1, 
comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019) 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, 
primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione;  
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque 
anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della 
esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di 
contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la 
stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere 
dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso. (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), 
della legge n. 55 del 2019) 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o 
degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la 
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione 
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a 
due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine 
di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle 
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano 
significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC) 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di 
esclusione previsti dal presente articolo. 

 

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:  

2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 
della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), 
della classificazione e la forma giuridica:  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 
 
3) il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di: 

 titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale;  
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 soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo;  

 soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice;  

 amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza per le 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Per il concorrente impresa individuale: 

titolari __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice: 

soci __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.: 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ___________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Socio unico 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere le dichiarazioni previste dal MODELLO 1A. 

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

4) Il concorrente:  

 attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non sono 
cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);   

 in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3): 
__________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel 
MODELLO 1B.   

 

5) il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali. 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta. 

6) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

7) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui 
utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e 
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;  

8) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio: 

INPS: _________________________________________________________________________________________  

INAIL: ________________________________________________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate: ____________________________________________________________________________ 

9) il concorrente indica le prestazioni che intende affidare in subappalto, se ce ne sono: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

 10) il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 68/1999 (certificazione di cui all’art. 80 co. 5 lett. i) del Codice); 

11) di aver svolto, nei tre anni precedenti (2018-2019-2020), analoga attività, in favore di Enti pubblici o committenti 
privati, per un importo totale non inferiore ad € 29.700,00, Iva esclusa, ed un fatturato complessivo non inferiore ad € 
29.700,00, Iva esclusa, riferito al triennio, OVVERO: 

 
11.1) di avere prodotto, nell'ultimo triennio, il seguente fatturato nel settore oggetto dell'appalto € 29.700,00 Iva esclusa 
 
11.2)     di aver direttamente eseguito, nell’ ultimo triennio, lavori analoghi per un importo non inferiore a € 29.700,00 Iva 
esclusa presso:  
 
Amministrazione per la 

quale è svolto il 

servizio/fornitura 

Oggetto Importo in euro durata 

 

12) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

13) il concorrente dichiara di accettare le condizioni di esecuzione del contratto. 
 

 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale 
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________ 

 
 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura.  
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Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale 
ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   
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MODELLO 1A  
 
 Spett.le 
 Comune di Peschiera Borromeo 
 

Oggetto: Stampa, imbustamento e postalizzazione di avvisi bonari di pagamento della tassa 
rifiuti (TARI) anni 2021, 2022 e 2023 
CIG:ZEE314553E 

 
Dichiarazioni sostitutive rese da:  

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari 
e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, 
socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per le altre tipologie di 
società o consorzi. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

____________________________________________________________________________________, residente in via 

_______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, in qualità di 

(flaggare l’opzione corretta):   

 titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;  

 socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;  

 socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;  

 amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso 

di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi; 

 altro: _______________________________________________________________________________________ 

del concorrente denominato _______________________________________________________________________,  

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni 
false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),    

DICHIARA 

 

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 2 
del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:  
 

Art. 80 - Motivi di esclusione 

(...) 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si 
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tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, 
lett. o), della legge n. 55 del 2019) 

 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
(firma) _________________________________________ 

 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor 
____________ 

 

Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di invio telematico, con firma 
digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.   
Il presente MODELLO 1.A. non deve essere necessariamente compilato dalla persona che ha sottoscritto il MODELLO 1.  
Attraverso il MODELLO 1, colui che ha presentato la domanda di partecipazione, e le correlate dichiarazioni, ha già attestato i 
requisiti. Il presente deve essere compilato obbligatoriamente dai soggetti sopra elencati diversi dal sottoscrittore del 
MODELLO 1.  
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MODELLO 1B  
 
 Spett.le 
 Comune di Peschiera Borromeo 
 

Oggetto: Stampa, imbustamento e postalizzazione di avvisi bonari di pagamento della 
tassa rifiuti (TARI) anni 2021, 2022 e 2023 
CIG: ZEE314553E 

 

Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente l'avvio delle procedura di 
gara:  

titolari e direttori tecnici, per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici, per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori 
tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se 
persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società o consorzi. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

____________________________________________________________________________________, residente in via 

_______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, in qualità di 

(flaggare l’opzione corretta):   

 ex titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;  

 ex socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;  

 ex socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;  

 ex amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel 

caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi; 

 altro: _______________________________________________________________________________________ 

del concorrente denominato _______________________________________________________________________,  

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni 
false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),    

DICHIARA 

 

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 2 
del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:  
 

Art. 80 - Motivi di esclusione 

(...) 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
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del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, 
lett. o), della legge n. 55 del 2019) 

 

 

 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
(firma) _________________________________________ 

 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor 
____________ 

 
 

Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Qualora i soggetti sopra elencati non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale 
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara, “per quanto di sua 

conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.      
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MODELLO 2 OFFERTA ECONOMICA 
 
 

OGGETTO: Servizio di Stampa, imbustamento e postalizzazione di avvisi bonari di pagamento 
della tassa rifiuti TARI anni 2021, 2022 e 2023 
CIG: ZEE314553E 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il ______________________  a _____________________________________________ 

in qualità  di  _________________________________________________________________ 

dell'impresa  _________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA n. _________________________________________________ 

la quale partecipa alla procedura in oggetto: 

|_| singolo operatore economico/impresa/società 

|_| consorzio tra società  cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e 

d.lgs. 14/12/1947 n. 1577 e succ. mod., o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n.443, sulla base 

delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 47 del d.lgs. 50/2016; 

|_| consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016; 

|_| consorzio cdi concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016; 

|_| impresa Capogruppo di RTI di concorrenti già  costituito di cui alla lettera d) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 

|_| impresa nominata "organo comune" di cui all'art. 3 D. L. 5/2009 s.m.i. nel "contratto di rete"  

OPPURE 

In caso di RTI/consorzio/GEIE da costituirsi 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il ______________________  a _____________________________________________ 

in qualità  di _________________________________________________________________ 

dell'impresa _________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________ 

capogruppo/mandataria di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 
RAGIONE SOCIALE, P.IVA INDIRIZZO 
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E 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il ______________________  a _____________________________________________ 

in qualità  di _________________________________________________________________ 

dell'impresa _________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________ 

mandante di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 

RAGIONE SOCIALE, P.IVA INDIRIZZO 

  

  

  

 

E 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il ______________________  a _____________________________________________ 

in qualità  di _________________________________________________________________ 

dell'impresa _________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________ 

mandante di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 

RAGIONE SOCIALE, P.IVA INDIRIZZO 

  

  

 

VISTI tutti gli atti della procedura in oggetto; 

PRESA VISIONE di tutte le clausole relative al contratto oggetto di affidamento, e presa cognizione di tutte le 

condizioni alle quali deve essere eseguito l'appalto; 

OFFRE 

per l'appalto di servizi in epigrafe  

- il prezzo unitario di euro ________ (in cifre), (dicasi in lettere euro: _____________ virgola 

____________), oneri fiscali esclusi. 

 

DICHIARA 

di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, 

valutando i costi dei rischi specifici della propria attività. 
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   FIRMA  

_________________________ 

Data ______________________ 

 

 

 

Il documento deve essere firmato digitalmente. 

Allegati:  

copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè 

del Legale Rappresentante o del Procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa procura notarile) 

 

 


