Prot. N. 1362 del 21.11.2016

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
PER PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
PERIODO 1.1.2017/31.12.2021
CIG 68690539D9
Questa Amministrazione intende procedere alla aggiudicazione tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 del servizio di riscossione coattiva delle entrate. Il
servizio dovrà essere svolto a favore dei seguenti Enti:
- Unione di Comuni “Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano”
- Comune di Strambino
- Comune di Romano Canavese
- Comune di Mercenasco
- Comune di Scarmagno
- Comune di Lessolo
- Comune di Salerano Canavese
- Comune di Cossano Canavese
Importo stimato del contratto: € 24.000,00 annui oltre IVA, pari ad € 120.000,00 oltre IVA
per il quinquennio
I soggetti interessati, entro le ore 12 del 6.12.2016, possono far pervenire a mezzo del servizio
postale, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, all’indirizzo della sede legale dell’Unione, Piazza
Municipio 1 – 10019 STRAMBINO (TO) o mediante P.E.C. al seguente indirizzo:
collinarepamc@legalmail.it, istanza ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare per
le procedure di affidamento degli interventi sopra evidenziati, formulata sulla base dello schema
allegato.
Si specifica che a seguito del presente avviso eventuali richieste pervenute precedentemente
con analoghe finalità non verranno tenute in considerazione.
Il numero minimo di candidati invitati sarà pari a 5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
valutare il numero dei candidati garantendo comunque una sufficiente concorrenza, in modo
trasparente e non discriminatorio, e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, comma 2 e 19, del D. Lgs n.
196/2003 l’Amministrazione informa che tratterà i dati richiesti e raccolti, ai soli fini dello
svolgimento delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia di appalti pubblici, mediante mezzi anche informatici e che sono riconosciuti agli interessati
i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso di preinformazione, unitamente al capitolato speciale di appalto, è disponibile sul
sito Internet dell’Unione: http://www.anfiteatromorenico.it
Chiarimenti ed ulteriori informazioni sul servizio possono essere richiesti alla sig.ra Lorella Depaoli
(tel 0125 636609)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Dott. Giovanni ALESSANDRO)

Sede legale p. Municipio 1 – 10019 STRAMBINO
Tel. 0125 636606 fax 0125 636641 e-mail: comunita.collinare@anfiteatromorenico.it
PEC: collinarepamc@legalmail.it
U.R.L:. www.anfiteatromorenico.it
C.F. – P. IVA 09411560015

Spett. le
Comunità Collinare
Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano
Piazza Municipio 1
10019 STRAMBINO (TO)
Pec: collinarepamc@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di ammissione per la formazione di elenco di imprese da invitare alla gara
secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N.50/2016 per l’affidamento
del servizio di RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a
……………………………………………… il …………………….. e residente nel Comune di
……………………………………………………………………………………..Prov. …………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………….. n. …….
in qualità di …………………………………………………………. della Ditta
……..…………………………………………………….. con sede nel Comune di
……………………………………………………………………. CAP………………… Prov.
……………… Via/Piazza ………………………………………………………….. n. …….
Codice Fiscale: ……………………………………………………………. P. IVA:
………………………………………………………….
Tel. n……………………………… Fax……………………………
e- mail ……………………………………………………………………..
e-mail PEC …………………………………………………………………………………………..
Visto l’avviso di preinformazione prot. n.1362 del 21.11.2016
CHIEDE
di essere ammesso alla formazione dell’elenco di imprese da invitare alle procedure di gara secondo
le modalità previste dal D. Lgs. N. 50/2016 per gli interventi in oggetto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la
presente il sottoscritto
DICHIARA
-

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti
pubblici di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/20016;

-

Che la Ditta è scritta nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e
dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con Decreto del Ministero delle Finanze
n. 289 dell’11 settembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 53 del Decreto
Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 con il requisito finanziario previsto dalla lettera b)
dell’art. 6 del Regolamento dell’Albo medesimo come modificato dal comma 7 bis dell’art.32
della legge 2-2009 con capitale interamente versato di € 5.000.000,00;

-

Di avere alle proprie dipendenze un ufficiale della riscossione

Limitatamente alle dichiarazioni contenenti dati sensibili, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e per quanto occorra, il
sottoscritto dichiarante autorizza l’utilizzazione dei dati ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale
la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza
la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro
interessati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata, fermo restando quanto previsto dal Capo IV,
numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali di data 10 maggio 1999, pubblicato
sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999

Data, ______________
(timbro della ditta e firma del sottoscrittore)
(firma leggibile per esteso)
___________________________________
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore.

