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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTI 

COATTIVI DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA SOLA COMPONENTE PUBBLICITARIA– 

PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 – CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO 

01.01.2026 – 31.12.2026  CIG Z1338042A7. 

Allegato A 

Modello manifestazione di interesse 

 
 

Il sottoscritto  nato a  (     ), il   , residente 

a   (    ),  in  via/piazza   ,  n.        ,  C.F. 

 

Nella  sua  qualità  di  (presidente  /  legale  rappresentante  /  delegato)  dell’operatore  economico 

  , con sede legale a    (    ) indirizzo 

  , C.F.   , 

P.IVA  , telefono:     

Email:   , pec: _   

 

con la presente istanza 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione dei servizi di gestione, 

accertamento e procedimenti coattivi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria per la sola componente pubblicitaria, previsto dall’art. 1, commi 816 – 

847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020. 

 
A tal fine, sotto la propri personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atto e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indicate 
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DICHIARA 

 
 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del 

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

 
b) di non trovarsi in alcuna condizione di insussistenza di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione prevista dal vigente ordinamento giuridico; 

 
c) che l’operatore economico è regolarmente iscritto all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare 

attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e di riscossione di tributi ed altre entrate di 

Province e Comuni così come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii. 

 

 

  (n. iscrizione, specifiche); 

In alternativa, possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato 

membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997 e 

disposizione del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall’art. 3 

bis comma 1 D.L. n. 40/2010 convertito in Legge n. 73/2010. (in caso di raggruppamento 

temporaneo tali requisiti devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento 

medesimo): 

 

 

  ; 

 
 

d) che l’operatore economico è iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di  per l’esercizio di attività rientrante 

nell’oggetto della presente gara (art. 83 lettera a) del Codice dei Contratti. (in caso di 

raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascuna ditta partecipante al 

raggruppamento medesimo) 

 

 

  (n. iscrizione, specifiche attività); 
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e) il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per l’accertamento e la riscossione dei 

tributi ed altre entrate locali, rilasciata da primario Ente certificatore. (in caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria/capogruppo); 

 
f) che la sede operativa sul territorio nazionale è sita in 

 
 

 

(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito può essere posseduto e 

comprovato anche da una sola impresa partecipante al raggruppamento); 

 
g) di aver eseguito nel triennio 2019-2020-2021, con buon esito e senza contestazioni di sorta, il 

servizio di gestione, accertamento e procedimenti coattivi dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni per almeno 3 Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 

abitanti (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto 

dalla mandataria che esegue le prestazioni in misura maggioritaria): 

 
Comune di  periodo da  a  

Comune di  periodo da  a  

Comune di  periodo da  a   

(aggiungere righe se necessario) 

 

 

h) di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999 e relativo 

regolamento di attuazione). (in caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere 

posseduto da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento medesimo) e, nello specifico: 

□ di essere assoggettato alla l.68/1999; 

□ di non essere assoggettato alla l. 68/1999; 

 
 

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali 

(INPS / INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente e di applicare le norme 

contrattuali di settore; 

 
j) di essere iscritto al MePA gestito da Consip, Bando “Servizi di Riscossione” per il codice CPV 

7994000 – 5 “Servizi di organismi di riscossione”; 

 
k) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione 
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Appaltante e pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto; 

 
l) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 
m) l’assenza di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con i dirigenti, i 

funzionari e i dipendenti del Comune di Campoformido; 

 
n) di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, che  

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e degli eventuali procedimenti connessi; 

 
o) di aver preso conoscenza dell’Avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condizioni 

contenute. 

 
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

 

 

  , lì    
 

 
 

FIRMA LEGGIBILE (del dichiarante) 
 
 


