
 COMUNE DI CAMISANO 
 

Provincia di Cremona 

 
 
ORIGINALE 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI G ENERALI 

 
  
Num. Settoriale  
 117  
 

Oggetto :  SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 
01.01.2015-31.12.2019   CIG ZC11196027  Data  

 05-11-2014  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VISTI E RICHIAMATI: 

• il decreto n. 4 in data  29.05.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
di servizio ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000; 

• la deliberazione n. 47  in data 29.10.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
capitolato d’oneri relativo alla gestione del servizio in oggetto; 

  
RILEVATO che occorre procedere all'appalto per l'affidamento del servizio;  
 
VISTI: 
• l'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale dispone che: "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte";  

• l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – il quale dispone che l’affidamento in questione dovrà essere 
effettuato mediante contratto di appalto previa adozione di apposita determinazione a contrattare 
indicante:  

     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
     b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
     c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti     
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  
 
CONSIDERATO che: 
• con il contratto si intende perseguire il fine di fornire all'Ente il servizio in oggetto;  
• l'oggetto del contratto è l'affidamento del  servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-
31.12.2019; 



• il contratto   sarà stipulato con scrittura privata; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nella citata deliberazione di C.C.  n. 47 in data 

29.10.2014, con la quale è stato approvato il capitolato d’oneri  e nell’allegata lettera di invito; 
• l’importo di appalto è quantificato in presunti € 3000,00 annui e quindi per un totale presunto di 

€ 15.000,00 oltre alla sistemazione degli impianti per l’affissione dei manifesti; 
• all'appalto del servizio si provvederà: 

- mediante  procedura negoziata ai sensi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i fra soggetti iscritti nell’Albo 
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 53, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e 
regolamentato dal D.M. 11/09/2000, n. 289,   

- con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;   

DATO ATTO che, al fine di individuare le imprese da invitare alla gara, si provvederà ad effettuare 
un'indagine di mercato pubblicando sul sito del Comune di Camisano apposito avviso;  
 
  
VISTI: 
• gli allegati: 

1. avviso per avviare l’indagine di mercato; 
2. dichiarazione manifestazione di interesse; 
3. schema lettera di invito; 
4. dichiarazione a corredo dell’offerta; 
5. dichiarazione sostitutiva requisisti ex art. 38 comma 1, lettera b e c del D.Lgs 163/06 
6. schema lettera dell’offerta; 

• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la documentazione di gara relativa all'affidamento dell’appalto del servizio di   
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019; 

2) di stabilire che:  
• con il contratto si intende perseguire il fine di fornire all'Ente il servizio di cui all'oggetto;  
• l'oggetto del contratto è il servizio di   accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019; 
• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’oneri approvato con la 

deliberazione n.47  in data 29.10.2014 del Consiglio Comunale; 
• l’importo di appalto è quantificato in €  15.000,00; 
• all'appalto si provvederà mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa utilizzando il massimo rialzo sul canone annuo di € 3000,00 (e 
quindi per un totale presunto di € 15.000,00) e la sistemazione degli attuali impianti in 
dotazione per l’affissione dei manifesti ; 
 

3) di approvare: 
a) avviso per avviare l’indagine di mercato (all.1); 
b) dichiarazione manifestazione di interesse (all.2) ; 
c) schema lettera di invito (all.3); 
d) dichiarazione a corredo dell’offerta (all.4); 



e) dichiarazione sostitutiva requisisti ex art. 38 comma 1, lettera b e c del D.Lgs 163/06 
(all.5) 

f) schema lettera dell’offerta (all.6); 
4) di dare atto che l’avviso relativo all’indagine di mercato e i risultati della procedura di 
affidamento verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Camisano al link “Bandi e concorsi 
aperti. 

 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO   
 

 



In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, 
del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05-11-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N° 494 Reg. Pubbl. 
 
Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.11.2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Maria Raciti  
 
 
COMUNICAZIONE  
Alla GIUNTA COMUNALE    Li, 06.11.2014 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
X  Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 

Dalla data di sottoscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla determina 
 n.117 del 05.11.2014 

       Il Responsabile del settore 
       Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 

 
ALLEGATO N° 1  

 
Prot.   

AVVISO  
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITT E DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SU LLA 
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSION I PER IL PERIODO 
01.01.2015-31.12.2019 
CIG ZC11196027 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico 
(art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 
essere esperita la procedura di affidamento. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Camisano. 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che il Comune di Camisano  –  Settore Affari Amministrativi Generali (Piazza 
Maggiore, 1- 26010 –CAMISANO  (CR) – (tel. 0373/77212- fax. 037377181- 
www.comune.camisano.cr.it ) intende affidare il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-
31.12.2019 
 
2. CAPITOLATO D’ONERI 
Le caratteristiche del servizio e della fornitura sono specificate nella deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 47 del 29.10.2014 e nel capitolato che potranno essere ritirati c/o l’ufficio 
segreteria o scaricati dal sito del Comune di Camisano a link “Bandi e concorsi aperti”. 
 
3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 
I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del 
Comune di Camisano 

Entro le ore 12.00 del giorno ……………….. 
un plico con l'indicazione del mittente, indirizzato a: Comune di Camisano – Settore Affari 
Amministrativi Generali - Piazza Maggiore n.1- 26010 Camisano (CR) con la seguente dicitura: 
 

 
NON APRIRE 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 
01.01.2015-31.12.2019 
 

 
 
 



Non sarà preso in considerazione il plico che pervenga al protocollo del Comune dopo la citata data 
del ……………………anche se spedita con Racc.A.R. nel citato termine. 
Nel plico dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente i contenuti descritti nel modello allegato al 
presente avviso e da redigersi, preferibilmente, su tale modello compilato in ogni sua parte, in carta 
libera, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 
445/2000).  
In caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli riportati nel 
modello allegato, pena il mancato invito alla procedura di cottimo. 
 
4. AVVETERTENZE 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 
procedura di affidamento in oggetto, il responsabile del servizio si riserva di individuare tra gli 
aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei 
requisiti di legge, cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata. E’ fatta salva 
la facoltà del responsabile di servizio di integrare in via ordinaria e a propria discrezione il numero 
dei soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti 
idonei ad eseguire il servizio. 
Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 5, si procederà alla individuazione di n. 5 
(oltre a quelli scelti direttamente dall’Amministrazione) operatori fra cui svolgere  la successiva 
fase negoziale tramite sorteggio, da svolgere in forma riservata al fine di tutelare la concorrenza del 
mercato, con la presenza di due testimoni, funzionari del Comune di Camisano, appartenenti ad 
altre strutture, il giorno …………………..alle ore 11,00 presso l’ufficio del Responsabile del 
servizio. 
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite posta elettronica certificata. 
 
Camisano,  …………………. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              Crescenza Gaudiuso 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   Allegato alla determina n.117       
   del 05.11.2014 

          Il Responsabile del settore 
          Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 
 
 
ALLEGATO N° 2  
 
 
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFF IDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA  COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFF ISSIONI PER IL 
PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 
CIG ZC11196027 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

 
legale rappresentante della Ditta______________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________ 
 
numero telefono_______________________ e numero fax ________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
Partita IVA _______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 
del Comune di Camisano. 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA che 

 
� LA SOCIETA’ __________________________________ è iscritta all’Albo istituito con D.M. 
n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, 
con capitale sociale adeguato alla normativa vigente; 
 
� LA SOCIETA’ __________________________________ è iscritta alla C.C.I.A.A. per la 
categoria pertinente con l’oggetto della gara; 
 



� LA SOCIETA’ ______________________________________ non si trova nei casi di 
esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
� LA SOCIETA’ ___________________________________  

 
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 
68/99; 

 
ovvero non è soggetta agli obblighi di cui all’art.17 della legge 68/99; 
 
� ha  preso visione del capitolato d’oneri del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 
01.01.2015-31.12.2019; 

� ha  esatta cognizione del servizio da espletare; 
� possiede  le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento del servizio; 
�   accettare senza riserva o condizione alcuna il Capitolato speciale; 
 

 
� LA SOCIETA’ ________________________________________ mantiene regolare posizione 
nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali circa il versamento degli oneri contributivi 
e/o previdenziali a favore dei lavoratori come stabilito dalle vigenti norme in materia e a tal fine 
dichiara: 

INPS 
   Sede di ______________ Via ___________ Città __________ Cap _______ 

   Posizione n. ______________ 
   Dal __________________ 

INAIL  
   Sede di ______________ Via ___________ Città __________ Cap _______ 
   Posizione n. __________________ 
   Codice cliente ________________ 
   Dal _________________ 
 

CCNL applicato  ____________________________ Numero dipendenti _______; 
 
� LA SOCIETA’ _______________________________ applica in modo pieno ed integrale ai 
propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei 
contratti integrativi vigenti e rispetta le norme in corso in materia di lavoro secondo la tipologia 
contrattuale  assunta nel rapporto di lavoro con il proprio personale, nonché di rispettare gli 
obblighi previsti dalla Legge 81/2008 e s.m.i; 
 
� Ha gestito, senza essere incorsa in contestazioni per gravi inadempienze, servizi di 
accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni; 
 
� NON SUSSISTONO A CARICO DELLA SOCIETA’ ____________________________ 
situazioni di irregolarità di cui agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana; 
 



� LA SOCIETA’ ________________________________ non ha reso false dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione e la partecipazione ad appalti nel biennio 
precedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 

 
 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 
196/2003 (Legge sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della Legge e, per tale 
ragione, si dà assenso. 
 
 

In fede 

Luogo ______________ - Data _____________  
 
 

 

 
Camisano, li _____________________ 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
 
 
 
 

(Allegare copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della 
normativa citata.) 
 
 

NON ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      



                                                                                                                        
 
 

Allegato alla determina 
 n. 117 del 05.11.2014 

          Il Responsabile del settore 
         Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 

 
ALLEGATO N° 3 

 

 
 
Camisano, ----------- 
Prot.  --------------        

Alla Cortese attenzione della Ditta ----
-----------  
 
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RI SCOSSIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRIT TO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019  CIG ZC11196027 
 
LETTERA DI INVITO 
 
 
Con la presente si invita Codesta spett. le Ditta a partecipare alla procedura per l’affidamento del 
servizio -di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019: 

• mediante  procedura negoziata ai sensi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i fra 
soggetti iscritti nell’Albo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 53, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e regolamentato dal D.M. 11/09/2000, n. 289. 
 

ART. 1 - ENTE CONCEDENTE 
COMUNE DI CAMISANO – SETTORE AFFARI GENERALI  –Indirizzo: Piazza Maggiore 1– 
CAP 26010 
Telefono: 037377212   
Fax: 037377181 
Indirizzo e-mail: comune.camisano@pec.regione.lombardia.it 
http://www.comune.camisano.cr.it 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
Il Comune di Camisano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 
29.10.2014  indice gara mediante procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio 
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019. 
Per la definizione del servizio, si rinvia al Capitolato d’oneri allegato,  approvato con deliberazione 
di C.C. n. 47/2014. 
Si rinvia, altresì, al D.lgs 507/93 ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 
Comunale sulle Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è stato approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.  19/17.6.1994. 
Si precisa che il Comune ha una popolazione residente al 31.12.2013 di  1284 abitanti; pertanto la 
classe Comunale di riferimento ai sensi del D.lgs 507/93 è la classe V; 



 
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  Territorio del Comune di Camisano. 
 
ART. 4 – PROCEDURA DI GARA 
Procedura: Procedura negoziata i sensi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i fra soggetti 
iscritti nell’Albo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 53, D. 
Lgs. 15/12/1997, n. 446, e regolamentato dal D.M. 11/09/2000, n. 289, con richiamo all’art. 3-bis, 
Legge 22/05/2010, n. 73, e del Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia del Comune 
di Camisano. 
 
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che otterrà il 
migliore punteggio sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

a) canone: 50 punti 
b) sistemazione degli impianti per le affissioni 50 punti 

dove 
a) Il punteggio più alto sarà attribuito a chi offre il canone più alto. 
b) Il punteggio più alto sarà attribuito a chi sistema tutti i n. 13 impianti. 

Il punteggio da attribuire alle altre offerte sarà determinato in misura proporzionalmente inferiore. 
La stazione appaltante si riserva: 

• di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ( art.55, comma 4 
del D.Lgs 163/06). 

•  di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art.81, 
comma 3, del D.Lgs 163/06). 

ART. 5 VALORE DELL’APPALTO 
• Il canone a base di gara è fissato € 3000,00 annui per n. 5 anni e quindi per un totale presunto di 

€ 15.000,00; 
 
 
ART. 6 DURATA 
La durata dell’affidamento del  servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni oggetto del presente bando è di anni 5 (periodo 
01.01.2015-31.12.2019). 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato – alle medesime condizioni – 
anche dopo la scadenza della concessione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza 
e l’individuazione del nuovo concessionario e comunque per un periodo massimo di mesi 6 
dall’anzidetta scadenza. 
 
 
ART. 7   SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
Potranno partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
1) Iscrizione all’Albo di nell’Albo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 

sensi dell’art. 53, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e regolamentato dal D.M. 11/09/2000, n. 289, con 
richiamo all’art. 3-bis, Legge 22/05/2010, n. 73; 

2) Per gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano e 
menzionate attività: certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di 



stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti 
dalla normativa italiana di settore; 

3) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l’attività corrispondente al 
servizio in esame. 

4) Non potranno partecipare gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste 
dall’art.38 del D.Lgs 163/06; 

 
  
 
ART.8 DOCUMENTAZIONE. 
Il capitolato d’oneri è reperibile presso l’ufficio Segreteria- Piazza Maggiore n.1 Camisano e sul 
sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.camisano.cr.it al link “Bandi e concorsi 
aperti”. 
 
ART. 9- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la loro offerta e la documentazione di seguito descritta  
Mediante: 

• Raccomandata con ricevuta di ritorno 
• Agenzia di recapito autorizzata 
• Consegna brevi mano 

Il recapito dovrà avvenire al seguente indirizzo:   Comune di Camisano, Piazza Maggiore n.1 26010 
–CAMISANO nel seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 – Sabato 
dalle ore 8,30alle 11,30 entro il termine perentorio delle  ore 12.00 del giorno ------------------2014. 
 
ART. 10- VALIDITA’ DEL’OFFERTA 
L’offerta vincola gli offerenti per giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla presentazione 
dell’offerta. 
 
ART. 11 -MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
L’operatore economico, a pene di esclusione, dovrà far pervenire a questo Ente  - Piazza Maggiore 
n.1 26010 –CAMISANO  entro il termine perentorio delle  ore 12.00 del giorno ------------------
2014 un plico sigillato e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura recante sul 
frontespizio, oltre alla indicazione del mittente, la seguente dicitura: 
“GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 ”. 
 
Il plico recapitato, secondo le modalità di cui al presente bando, a pena di esclusione, dovrà recare 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Gara relativa all’affidamento del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019. 
Il termine sopra indicato deve intendersi PERENTORIO. 
Le offerte devono essere presentate in lingua italiana. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostituita od 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 



Non sono ammesse le offerte non compilate o non firmate nella forma prescritta dal presente bando. 
Nel plico dovranno essere inserite- a pena di esclusione – due buste. 
 
. 
 
A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
 

BUSTA N. 1  – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La positiva verifica della “Busta n.1 Documentazione amministrativa è condizione essenziale per 
l’apertura della busta n.2 
La Busta n.1,dovrà 
-essere debitamente sigillata: 
-recare esternamente la dicitura “Busta n.1- Documentazione amministrativa”; 
-essere controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentate. 
-contenere: 

1) Il modello di dichiarazioni (allegato 4 alla determina a contrarre) sottoscritto su ogni foglio 
dal legale rappresentante a pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità di chi sottoscrive il modello di dichiarazioni. 

2) Il capitolato d’oneri sottoscritto in ogni foglio in segno di accettazione. 
 

  BUSTA N. 2 DEVE CONTENERE L’OFFERTA ECONOMICA (IN  BOLLO)  

La Busta n. 2, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e 
recante esternamente la dicitura “Busta n. 2 Offerta economica”, deve contenere l’offerta da 
redigersi in conformità al modello  (allegato 6 alla determina a contrarre) 
Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
offerente (deve essere allegata all’offerta copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità). 
Tutta la documentazione prescritta (documentazione amministrativa e offerta economica) –pena 
l’esclusione- non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
Nel caso in cui la documentazione amministrativa e l’offerta economico-tecnica siano sottoscritte 
da un procuratore legale nella busta n.1 dovrà essere inserito l’originale o la copia autentica della 
procura. 
 
ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Si precisa che: 

a) L’offerta non può presentare correzioni che non siano dal concorrente medesimo 
espressamente confermate e sottoscritte: 

b) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta; 
c) Non saranno ammesse: 

• le offerte duplici (con alternative) o redatte in modo incompleto, 

• le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto, 

• le offerte espresse in lingua non italiana; 

Sono cause di esclusione: 
• il non possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D:lgs 163/06; 



• la non iscrizione all’Albo Nazionale di cui all’art.54, coma 3 del D:lgs 446/97; 
• il mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione delle offerte; 

• la presentazione di un plico che all’esterno non contenga la dicitura “Gara relativa 
all’affidamento del servizio  di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019”; 

• la presentazione di un plico non debitamente sigillato e controfirmato su lembi; 

• la mancata presentazione di una delle due buste (busta 1 o busta 2); 
• la mancata sottoscrizione (nelle forme richieste dal bando) della documentazione da inserire 

nella busta n.1 e nella busta n.2; 
• la presentazione di offerte incomplete recanti correzioni non espressamente sottoscritte e 

confermate; 

• ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l’ordinamento vigente, 
l’esclusione dalle  gare indette da amministrazioni pubbliche. 

Si ricorda altresì che: 
non è consentito far riferimento a documenti prodotti per gare già esperite in precedenza. 
Fatte salve le eventuali responsabilità penali, le dichiarazioni non veritiere comporteranno 
l’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza 
dell’aggiudicazione o l’automatica risoluzione del contratto, se rilevate successivamente 
all’esperimento della gara. 
Nessun rimborso o compenso spetta al soggetto economico per la presentazione e la redazione 
dell’offerta. 

 
 
ART. 13 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione di gara, il giorno ------------------------- alle ore 11,00, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà all’aggiudicazione 
provvisoria 
 
ART. 14 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con determina in favore della offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
In caso di parità di punteggio si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante 
sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara. 
La stazione appaltante si riserva di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 12, del 
D.lgs 163/06. All’esecuzione anticipata del contratto. 
 
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A garanzia del versamento delle somme recuperate (al netto del proprio compenso) e degli altri 
obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è 
tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma dell’art. 75, 
D.Lgs. 163/06, pari al 10% del valore del contratto. 
 
ART.16 STIPULA CONTRATTO   



Il contratto di concessione sarà sottoposto a registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 66, D.Lgs. 13/04/1999, n. 112.  
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario.  
 
ART. 17 CESSIONE E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione totale o parziale della concessione pena la risoluzione della stessa. 
Si esclude il subappalto del servizio. 
 
  
ART. 18 RISOLUZIONE E FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO 
La Stazione appaltante si riserva di far ricorso alla procedura di cui all’art. 140 del D.lgs 163/06 nel 
caso di: 

• fallimento dell’affidatario, 
• risoluzione del contratto (ipotesi di risoluzione previste dal D.lgs 163/06). 

ART.19 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
Ai sensi dell’art.77, comma1, del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazione tra il Comune e gli operatori economici possono avvenire attraverso i seguenti mezzi: 
Pec. 
 
ART. 20 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico della presente procedura di gara è la dott.ssa Crescenza Gaudiuso- Responsabile 
degli Uffici e dei Servizi; 
Tel 0373 77212 
Fax 037377181 
 
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 – 
Sabato dalle ore 8,30alle 11,30 
 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 , che i dati personali raccolti, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Il Comune di Camisano assume la qualifica di Titolare del Trattamento dei dati. 
Il responsabile degli uffici e  dei servizi assume la qualifica di Responsabile del Trattamento dei 
dati 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento i diritti di 
cui all’at.7 del Decreto legislativo 196/2003. 
 

                    Il Responsabile  degli Uffici e dei Servizi 
                                                             Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   



         Allegato alla determina  
         n. 117 del 05.11.2014 

             Il Responsabile del settore 
             Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 
 
ALLEGATO N° 4  
 
 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
Comune di Camisano (CR) 
Piazza Maggiore 1 
26010 CAMISANO (CR) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI PROCEDURA NEGOZ IATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOS SIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRIT TO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 
CIG  ZC11196027 
( da compilarsi dal legale rappresentante dell’operatore economico) 
 
Il sottoscritto 
 
 
 
Nato a ________________________________________________ (___) il ___________ 
 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ------------------------------------ 
dell’impresa ----------------------------------------------------------------------------      con sede legale (località – 
provincia - c.a.p. – indirizzo)  
 
 
sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________ 
 
 
n. tel.: ___________________ n. fax: ____________________ email: ________________ 
 
in qualità di 
 

VISTO l’invito a partecipare alla procedura relativa all’affidamento del servizio di ““ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT A’ E DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019” 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste   dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del   DPR 445/2000,   
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ che 
 

1) è iscritta all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei 
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di 
altre entrate delle Province e dei Comuni, con del capitale sociale i.v. adeguato alla normativa 
vigente; 

 



2) l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
________________________________ per le attività di ________________________ 
 
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare 
i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo __________________________________________ 
 
n. iscrizione ______________________________________________________________ 
 
data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _______________ 
 
forma giuridica ___________________________________________________________ 
 
P. IVA: ______________________ Codice Fiscale: ______________________________ 
 

3) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali  e assistenziali 
dei lavoratori e all’uopo indica: 
- posizione INPS _________________ presso la sede di ___________________________ 

 
              -posizione INAIL ________________presso la sede di ____________________________ 
 
i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari sono: 

• ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 
____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
_______________________________________________________________(residenza) 
___________________________________________________(numero di codice fiscale) 

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________(luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________ (residenza) 
___________________________________________________(numero di codice fiscale) 

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________(luogo e data di nascita) 
_____________________________________________________________(residenza) 
__________________________________________________(numero di codice fiscale) 

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________(luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________(residenza) 
__________________________________________________(numero di codice fiscale) 

• ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 
____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________(residenza) 
___________________________________________________(numero di codice fiscale) 

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________(luogo e data di nascita) 
_______________________________________________________________(residenza) 
___________________________________________________(numero di codice fiscale) 
 



4) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-
quater) del D. Lgs. 163/2006 
5) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate 
in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
 
6) non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara; 
ovvero 
6) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 
lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006  
ovvero  
7) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui 
alle lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________(luogo e data di nascita) 
_______________________________________________________________(residenza) 
___________________________________________________(numero di codice fiscale) 

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________(luogo e data di nascita) 
_______________________________________________________________(residenza) 
__________________________________________________(numero di codice fiscale) 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 
dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8) di non essere 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 o 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, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
9) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 



c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al 
quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui 
si indicano le generalità 
______________________________________________________________ 
e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
All’uopo allego una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
 
8) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 
per tramite del seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
________________________________________________________________________ 
 
10) di essere in condizioni di NON ASSOGGETTABILITA’ alle norme di cui alla legge 68/1999  
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, non occupando più di 15 dipendenti o, occupando da 15 
a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
oppure 

di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di assunzione dei lavoratori disabili di 
cui della legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  
 

11)di aver preso visione del capitolato d’oneri del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 
01.01.2015-31.12.2019; 
 
12) di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti essiteti ed oggetto 
di gara,quindi ,di avere esatta cognizione del servizio da espletare; 
 
13)di possedere le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento del servizio; 
 
14) di accettare senza riserva o condizione alcuna il Capitolato speciale; 
 
15) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguito il servizio; 
 
16)di avere alle proprie dipendenze n. --------------- dipendenti ai quali si applica il seguente 
contratto di lavoro __________________; 
 
17) di rispettare modo pieno ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e rispetta le norme in corso in 
materia di lavoro secondo la tipologia contrattuale  assunta nel rapporto di lavoro con il proprio 
personale, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 81/2008 e s.m.i; 
 
 
18) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
19) di aver gestito, senza essere incorsa in contestazioni per gravi inadempienze, servizi di 
accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità ed dei diritti sulle pubbliche 
affissioni; 



 
20) di essere in possesso di personale in numero sufficiente per la gestione del servizio; 
 
21) che la società: 
  
Non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 e successive 
modificazioni ed integrazioni 
Oppure 
Si è avvalsa dei piani individuali di emersione ed il periodo di emersione è concluso; 
 
22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 , che i dati personali 
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
________________ lì ________________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante  
 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Allegato alla determina  
               n. 117del  05.11.2014 

          Il Responsabile del settore 
          Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 
 
ALLEGATO N° 5  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI PROCEDURA NEGOZ IATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOS SIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRIT TO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019     CIG ZC11196027 
 
( la suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti: 
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico, 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico 
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci , se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
 
Il sottoscritto 
________________________________________________________________________ 
 
Nato a ________________________________________________ (___) il ___________ 
 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________ 
dell’impresa 
________________________________________________________________________ 
 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
in qualità di 
________________________________________________________________________ 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  
 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. 
Lgs.163/2006; 
 
2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero  



2) di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta: 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3) di non essere 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 o 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, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
________________ lì _________ 
Firma del titolare / legale rappresentante 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
                                                                                                                   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                 Allegato alla determina n. 117 
         del 05.11.2014 
         Il Responsabile del settore 

         Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 

 

ALLEGATO N° 6 
 

Fac-simile per la presentazione dell’offerta economica 
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAMISANO 
 

OGGETTO: Offerta economica – procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e del diritto sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019   CIG ZC11196027 
 
 
 
Il sottoscritto_____________________________ in qualità di _________________(   
 
rappresentante legale, procuratore, etc.) della 
Ditta________________________________________con sede in 
_____________________________ codice fiscale __________________________partita 
Iva________________, in riferimento alla gara in oggetto 
 

OFFRE   
 

a) il rialzo del _________________% in cifre…………………in lettere ( massimo due cifre 
decimali) rispetto al canone annuo fisso posto a base d’asta dall’Amministrazione di 
Camisano   

Pertanto il prezzo  canone annuale fisso di €……………..in cifre…………………………...in 
lettere  
(in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso il lettere verrà 
considerato valido quello più favorevole all’amministrazione) 
 

b) di provvedere alla riparazione di n. ……….  (cifre e lettere) impianti. 
 
 
________________,li _________________          IL DICHIARANTE 
( luogo)                         (data) 

       ____________________________ 
      ( Firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
(allegare copia fotostatica documento d’identità) 
 
 
 
 

 

 
 


