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All. A- Istanza  Di Partecipazione  

 

Bollo da 16,00E 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO PUBBLICO DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVO ALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE (ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME 
DEL CODICE DELLA STRADA), E ALLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE (CON 
ESCLUSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE).  

CIG 82925794AC 

 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________ il __________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica sociale ricoperta o se procuratore precisare gli estremi della procura ) 

 

 della società __________________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________________ 

 sede operativa _________________________________________________________________________ 

domicilio Fiscale ________________________________________________________________________ 

n. telefono ______________________mail  _________________________PEC:___________________  

Codice Fiscale ____________________________Partita IVA ______________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

(barrare una delle seguenti casele e compilare i relativi campi): 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
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□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 □  costituito  

 □ non costituito;  

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);  

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; □ 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria;  

□    GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 

A tal fine  

Ai sensi e per gli effetti dell’art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ;  

Dichiara 

1) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’inesistenza delle 

situazioni di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice  

2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta: 

________________________________________________________________________________

_____ 

 

________________________________________________________________________________

____ 
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________________________________________________________________________________

_ 

 

________________________________________________________________________________

_ 

 

3) di ritenere l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 

Biella con deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 e modificato con 

deliberazione  Giunta Comunale n.  1 dell’ 8/1/2018 - reperibile al link 

https://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/amministrazione-trasparente/personale/codice-

disciplinare/All_1_Codice_Comportamento_Comune_di_Biella01_02_2018.pdf  e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, 

n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 7, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22 e 80 del medesimo Regolamento (CE); 

Barrare l’opzione prescelta 

7)          di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  

Ovvero 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. A tal fine ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 

indica i motivi dell’opposizione all’accesso: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia) 
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8) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

9) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare .............................. rilasciati dal Tribunale di ......................... nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;  

 

(ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria)  

10)        dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

11)     dichiara di essere disponibile ad iniziare il servizio ed eseguirlo anche in pendenza della 

stipula contrattuale 

 

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 

plurisoggettiva),  

12) che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

Denominazione impresa 

Percentuale della 

concessione che sarà 

eseguita dal singolo 

componente 

  

  

  

  

Totale  100% 

 

 (in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire)  

13)        si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla 

disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

(in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice) 

14) .le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio.              
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________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

allegata  al  Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, 

mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le 

finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del 

Regolamento UE n. 2016/679.  

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 

delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 

affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di Biella  per le 

finalità descritte nell’informativa. 

______, li _____________ 

    _______________ 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 

dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

 

 

 

 

 


