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Allegato A 
 

PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA 
INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - PERIODO GENNAIO 2023 / DICEMBRE  2026. 

CIG Z0C37D0C1D. 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________( ______ ) il ________________________  

residente a __________________________ ( ____ ) in Via _________________________________ n. ____ 

in qualità di ________________________________________ della ditta _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________ Via ____________________________ n. ___ 

partita iva _________________________________  cod. fiscale ___________________________________  

Tel. _______________________  fax ___________________ e-mail ________________________________ 

PEC __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare: 

come impresa singola 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio  già costituito fra le seguenti 

Imprese/Cooperative: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di tipo da costituirsi fra le 

seguenti Imprese/Cooperative: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le 

Imprese/Cooperative: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti 

Imprese/Cooperative: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto, nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 ed alla normativa vigente in materia,  
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DICHIARA 
 
➢ di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute 

nella lettera di invito e nel capitolato d’appalto; 
 

➢ che tutti i documenti della presente procedura sono sufficienti ed atti ad individuare 
completamente il servizio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto e a consentire 
l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari 
per l’esecuzione a regola d’arte del medesimo; 
 

➢ di valutare remunerativa la propria offerta; 
 

➢ di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto della 
procedura; 
 

➢ di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i 
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 
nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure previste dalla 
Legge n. 55 del 19 Marzo 1990 e successive modifiche; 
 

➢ di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei 
lavoratori; 
 

➢ di essere iscritta nonché qualificata per codesto Comune sulla piattaforma SINTEL per la 
seguente categoria: _____________________________________________________________ 
 

➢ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla partecipazione alle procedure di gara 
e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art.80 del D.L.gs.50/2016 
e s.m.i.; 

 
➢ di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ dal _________________ per la seguente attività 

____________________________________________________________________________/Alb

o Nazionale Cooperative : ____________________________________________________ 

➢ di essere iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi (ai sensi dell’art 53 del D. Lgs n. 446/97 e del D.M. 11 
settembre 2000, n. 289 e della L.73/2010).  
 

➢ di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

Il sottoscrittore della presente dichiarazione consente al trattamento dei dati personali nel 
presente procedimento e nella fase successiva di esecuzione del contratto, ai sensi e per gli 
effetti del D. LGs. 196/2003. 
 
 
______________, lì ___________________ 
 
       FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
__________________________________- 
 
 

Apporre firma digitale al presente documento e fotocopia documento di identità personale 


