
FAC SIMILE 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONE DEL 

CODICE DELLA STRADA, INCLUSA OGNI ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE 

ORDINARIA, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, TRAMITE INGIUNZIONE 

FISCALE, DELLE SOMME NON INCASSATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI 

ACCERTATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE E DA PERSONALE AUSILIARIO. – 

FORNITURA DI APPOSITA PROCEDURA SOFTWARE. – GESTIONE SPORTELLO. 

 

Codice identificativo gara: 69232438DA 

 

Il valore presunto dell'appalto ammonta ad € 3.284.200,00 di cui € 504.200,00  per il 

servizio cds e € 2.780.000,00 per riscossione coattiva. Oneri per la sicurezza scaturenti dal 

DUVRI pari a € 0,00. 

 

 Il prezzo a base di gara è di € 12,00 (euro dodici/00) IVA esclusa a verbale.   

La percentuale di costo sul riscosso addebitabile al cittadino è pari al 12 % 

               

                Spet.le 

                                             Comune di di Biella  

                                                                 Via ______________  

                                                     -     00000 Biella (BI) 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità di 

…………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………… con la presente 



CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come impresa singola. 

 

Oppure  

 

comecapogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

giàcostituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….

. 

Oppure  

 

comecapogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

dacostituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure  

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 



 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

. 

Oppure  

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure  

 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del 

D.lgs 50/2016 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come meglio 

declinato nell’allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

Data…………………………       Timbro 

          FIRMA 



 

………………………………… 

N.B. 

� La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
� La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di 

ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa 
consorziata. 

� Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la 
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata 
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto 
costitutivo in originale o copia autentica. 

� Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 


