Allegato “4”
compilare e inserire nella BUSTA A) Documentazione amministrativa

Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici ed Ameglia
c/o Ufficio Protocollo del Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi 9 19032 – LERICI (SP)

GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016)

“REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE”
Oggetto: Affidamento del servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie,
patrimoniali e delle entrate derivanti da violazioni amministrative del Comune di Ameglia.

Codice CIG: 70639468A4
Importo a base d’asta: € 150.000,00 (esclusa Iva)
Percentuale aggio soggetto al ribasso: 10%
La/Le sottoscritta/e Impresa/e
____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________ via ____________________________________ n.______
con sede operativa in ____________ via _____________________________________ n. _____
Codice Fiscale _____________________________ P.Iva_______________________________
con sede legale in ______________________________________ prov. ________ CAP ______
Tel.: ___________ Fax ___________Posta Elettronica Certificata_________________________
Rappresentata da (cognome nome)____________________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA


Gestione soddisfacente per almeno tre anni consecutivi nel quinquennio 2012-2016, della riscossione
presso un Ente Pubblico di almeno due delle tipologie di entrate comunali al 31 dicembre dell’ultimo
anno in cui il servizio è stato reso. A tal fine sono considerate utili anche la gestione delle riscossioni
della Tosap, in alternativa al Cosap, della T.I.A. in alternativa alla Ta.R.S.U/Tares, dell’I.C.I., dell’I.M.U.
e della TASI. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito
non è cumulabile tra i componenti il raggruppamento o consorzio e deve essere posseduto
integralmente da almeno un partecipante il raggruppamento o consorzio.
Avvalimento  si  no



Assenza di contratti, aventi per oggetto attività identiche od analoghe a quella oggetto della
concessione, risolti per inadempimenti contrattuali del soggetto partecipanti, nel quinquennio 20122016. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà
essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.

................................. lì ......................
Il dichiarante
(firma e timbro dell'impresa)

