ALL. C

DICHIARAZIONI
Alla Stazione Appaltante di….…………............
.............................................................
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIBUTARIA E SUPPORTO OPERATIVO AI
COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO TRIBUTI – DICHIARAZIONI –
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
nato/a a ............................................................................................... il.........................................
in qualità di ……………………………………………………………………………………….
dell’impresa……………………………………………………………………………………....
con sede in …………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n……………………………………………………………………………
con partita IVA n. ..........................................................................................................................
PEC……………………………………………….........................................................................
Telefono ………………………………………………… Fax…………………………………

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di aver preso esatta cognizione della natura delle attività oggetto del bando e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto di cui ha preso visione;
c) di essersi recato nei luoghi dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri relativi nonché degli obblighi ed oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;
e) di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla
esecuzione del servizio, sia sulla determinazione propria offerta e, giudica pertanto,
l’offerta presentata, idonea a garantire la remunerabilità del servizio da svolgere;
f) di essere edotto degli obblighi derivanti dai principi, norme standard previsti nel modello
organizzativo e nel codice etico di Cosea Tariffa & Servizi Srl (D. LGS. N. 231/2001 E
LEGGE N° 190/2012 E RELATIVE S.M.I);
g) di impegnarsi a garantire l’avvio delle attività in tutti i Comuni a partire dal giorno
successivo all’aggiudicazione dell’appalto e la continuità di esecuzione delle attività presso
i Comuni attualmente serviti.
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h) di aver preso atto che, la Stazione Appaltante affiderà il servizio solo per i primi tre anni,
riservandosi, ai sensi di quanto previsto all’Art. 5 “DURATA DEL CONTRATTO” del
Disciplinare di gara, l’eventuale rinnovo contrattuale per un ulteriore triennio;
i) di aver preso atto che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura di
gara è sottoposto alle seguenti clausole sociali: “L’impresa aggiudicataria si impegna a
mantenere, dietro richiesta di ogni singolo, il personale precedentemente impiegato
dall’azienda che eroga il servizio, che, oltre ad aver svolto le proprie mansioni presso le
Amministrazioni con gradimento delle stesse, ha maturato esperienza e specifiche
conoscenze nell’uso delle singole procedure informatiche utilizzate nel rapporto con i
funzionari addetti e nel rapporto con la cittadinanza”.

Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B.1 Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito, deve essere compilata una dichiarazione per ogni soggetto che costituirà la predetta
associazione o consorzio
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