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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 
Sede Principale 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 
IDC_ 113_CUC 

Rev. 8- 11.10.2022 

 
PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’ AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, 
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA DI IMU E TASI, RISCOSSIONE 

COATTIVA DI IMU, TASI E TARI, ACCERTAMENTO E PEREQUAZIONE CATASTALE, 
NOTIFICA ATTI, CONSULENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE, PER IL PERIODO 

01/02/2023 – 31/01/2026, CON FACOLTÀ DI RINNOVO, NEL COMUNE DI BAGNATICA 
(BG) CIG: 949962173D 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ………..…………… avanti al 

Notaio …………………………………………………………………..………………..……… con 

Studio in  …………..........………………………………  n. di repertorio ……………………. 

 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in …………….…………………………………….............................……………  (Prov. …..) 

via ………………………………………………………… n. ……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato .................................................................................................. 

DICHIARA 

di partecipare alla gara come (selezionare con apposito segno il caso di interesse): 

 Concorrente singolo 

 Capogruppo/mandataria/delegataria/mandante del: 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: (art.45, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 COASSICURAZIONE (art.1911 del Codice Civile) 

 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art.45, c.2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
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 G.E.I.E (art.45, c.2, lett. g) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art.45, c.2, lett. f) 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

                   ❏ costituito            ovvero                     ❏ costituendo 

❏ di tipo ORIZZONTALE   ovvero  ❏ di tipo VERTICALE  ovvero ❏ di tipo MISTO 

con le seguenti imprese MANDANTI : 

❏ Capogruppo ……..…….…………….……… quota di partecipazione pari al ……% 

❏  1 - Mandante    ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏  2 - Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏  3 - Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

 

 Impresa cooptata 

 

 Ausiliaria (per avvalimento) 

❏ impresa avvalente:  …………………………….. 

 

 Come Consorzio:  

❏ STABILE (art. 45, c.2 lett. c) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i)    

❏ DI IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, c. 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)  

❏ DI COOPERATIVE (art. 45, c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 

 indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

❏  1 - Consorziata  ……..……………………………………………………..………… 

❏  2 - Consorziata    ………..…………..………… ……………………………………. 

❏  3 – Consorziata    ……………………………………………………………………. 

 

DICHIARA INOLTRE 

(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti): 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis) c-ter, c-quater, f), 

f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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: 

COGNOME E 

NOME 
NATO A DATA “CARICA RICOPERTA 

ATTUALMENTE” -
OPPURE “CESSATI” 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
(INDIRIZZO 

COMPLETO) 
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3) remunerativa l’offerta economica presentata 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 dall’Amministrazione 

aggiudicatrice con delibera di giunta n. 41 del 19/05/2014, reperibile sul sito istituzionale 

dell'amministrazione al link e di impegnarsi, 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) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge 

inoltre, dichiara: 

7) i seguenti dati: domicilio fiscale _______________________________________________________; 

codice fiscale ______________________________, partita IVA _____________________________; 

indirizzo PEC (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come 

domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con 

l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

____________________________________ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

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

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo; 

9) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 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 
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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; 

10) di avere eseguito, anche in modo non continuativo, nell’ultimo triennio precedente la data di 

pubblicazione del presente disciplinare, servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento, per conto 
di almeno 3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a 4.000 abitanti; i servizi svolti devono 

essere relativi a una o più delle seguenti prestazioni oggetto di gara: assistenza, supporto tecnico 

specialistico nella gestione ordinaria, accertamento, liquidazione e riscossione spontanea di IMU e TASI, 

riscossione coattiva di IMU, TASI e TARI, accertamento e perequazione catastale, notifica atti tramite 

messo comunale, servizio opzionale di compartecipazione all’accertamento erariale, consulenza e 

rappresentanza legale in sede di contenzioso, come previsto al paragrafo 7.3 del disciplinare: 

SERVIZI
 

Denominazione del 

committente pubblico 

Denominazione, CF e 

indirizzo PEC, del 

committente privato 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale) 
 

CIG (se committente 

pubblico) 
 

Durata contrattuale della 

fornitura (dal __ al __) 
 

Durata dell’appalto utile ai 

fini del possesso del 

requisito (dal __ al __)  

 

Importo contrattuale in euro 

al netto dell'IVA 
 

Importo in euro al netto 

dell'IVA, utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

SERVIZI
 

Denominazione del 

committente pubblico 

Denominazione, CF e 

indirizzo PEC, del 

committente privato 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale) 
 

CIG (se committente 

pubblico) 
 

Durata contrattuale della 

fornitura (dal __ al __) 
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Durata dell’appalto utile ai 

fini del possesso del 

requisito (dal __ al __)  

 

Importo contrattuale in euro 

al netto dell'IVA 
 

Importo in euro al netto 

dell'IVA, utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

 

SERVIZI
 

Denominazione del 

committente pubblico 

Denominazione, CF e 

indirizzo PEC, del 

committente privato 

 

Oggetto dell’appalto  

CPV 

(prevalente/principale) 
 

CIG (se committente 

pubblico) 
 

Durata contrattuale della 

fornitura (dal __ al __) 
 

Durata dell’appalto utile ai 

fini del possesso del 

requisito (dal __ al __)  

 

Importo contrattuale in euro 

al netto dell'IVA 
 

Importo in euro al netto 

dell'IVA, utile ai fini del 

possesso del requisito  

 

 

11) di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di gestione tributi e riscossione, come previsto 

al paragrafo 7.3 lett. d) del disciplinare; 

12)di impegnarsi a sottoscrivere e a presentare all’Amministrazione Aggiudicatrice, qualora risultasse 

aggiudicatario in via definitiva, copia integrale della polizza di assicurazione relativa ai rischi di 

“Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” stipulata con Compagnia Assicuratrice, debitamente 

autorizzata all’esercizio nel ramo danni sul territorio nazionale, ed avente il massimale unico di almeno € 

5.000.000,00 (cinque milioni/00), come previsto al paragrafo “Requisiti di esecuzione” del disciplinare; 

13) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, ad avere a disposizione, prima dell’avvio 

del servizio e destinati all’esecuzione del medesimo:  
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a) almeno 2 operatori con i requisiti per la qualifica di Accertatore Tributario, come definito dall’art. 

1 commi 179-182 della legge n. 296/2006;  

b) almeno 1 operatore con i requisiti per la qualifica di messo notificatore; 

c) almeno 1 operatore con i requisiti per la qualifica di ufficiale della riscossione, ai sensi dell’art. 1 

comma 793 legge 160/2019,  

 

come previsto al paragrafo “Requisiti di esecuzione” del disciplinare. 

 

    

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 

 
Il certificato ISO 9001:2015 con il campo di applicazione della certificazione è scaricabile sul sito della Provincia di Brescia 

sezione Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 


