ALLEGATO A)


Domanda di partecipazione alla procedura negoziata in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
 
del D. Lgs. n. 50/2016;    
  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRELIMINARE VERIFICA SUL MERCATO PER L’ORGANIZZAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DATI E LA GESTIONE DEI CONTROLLI TRIBUTARI IMU/TASI E TARES/TARI 


QUADRO ECONOMICO

Annualità di imposta dal 2013 al 2018
ne Servizio Costo al netto di IVA
Costituzione e bonifica banca dati IMU/TASI
 Costituzione del data base catastale
 Costituzione del data base tributario
 Esecuzione bonifiche automatiche
 Esecuzione bonifiche manuali

Servizio controlli IMU/TASI
 Attività di accertamento delle unità immobiliari
 Attività di accertamento dei fabbricati di categoria D
 Attività di Back Office a distanza

Costituzione e bonifica banca dati RSU
 Costituzione del data base
 Esecuzione bonifiche automatiche
 Esecuzione bonifiche manuali

Servizio controlli RSU
 Attività di accertamento sia per le utenze domestiche che per le non domestiche
 Attività di Back Office a distanza

Il corrispettivo viene determinato a corpo in Euro € 35.000,00. oltre I.V.A. + € 5,00 oltre I.V.A. per ciascuna posizione bonificata. Per “posizione bonificata” si intende ciascuna posizione contributiva che avrà formato oggetto di attività di bonifica massiva o puntuale dei dati presenti in banca dati, documentabile attraverso opportuni e specifici report che saranno messi a disposizione dell’Ente,indipendentemente dal fatto che tali attività abbiano dato origine all’emissione di atti impositivi.

Attività supplementari

Servizi di data entry per il caricamento di denunce/dichiarazioni:

Informatizzazione Denunce di Variazioni Cartacee
€ 2,50 oltre IVA di legge per ogni denuncia inserita fino al raggiungimento del terzo quadro immobile dichiarato
€ 0,50 oltre IVA di legge per ogni quadro immobile aggiuntivo oltre il terzo dichiarato
Informatizzazione Dichiarazioni di Successione
Per la posizione di ciascun Erede:
€ 2,50 oltre IVA di legge per ogni denuncia inserita fino al raggiungimento del terzo quadro immobile dichiarato
€ 0,50 oltre IVA di legge per ogni quadro immobile aggiuntivo oltre il terzo dichiarato
Informatizzazione Autocertificazioni relative alle agevolazioni regolamentari
€ 1,80 oltre IVA di legge per ogni documento cartaceo inserito in procedura.
Passaggio da dati MUI a Dichiarazione di Variazione – Verifica puntuale del dato
€ 2,50 oltre IVA di legge per ogni Dichiarazione MUI creata fino al raggiungimento del terzo quadro immobile creato
€ 0,50 oltre IVA di legge per ogni quadro immobile aggiuntivo oltre il terzo creato

Servizio di Front office e back office on-site:
Il servizio quotato comprende n. 1 giornata (o frazione) che verrà effettuata in loco presso l’Ente, per attività di front o di back-office
Euro 400,00 oltre I.V.A. per ogni giornate di Consulenza Applicativa da 6 ore al giorni frazionabili


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000


Il sottoscritto __________ nato a ______, in qualità di _____________(titolare, legale rappresentante, procuratore) della ditta_________________ con sede in__________ tel. _________________ nr. fax _______________ partita IVA ________________, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,
 

DICHIARA

 
1. che la ditta è regolarmente iscritta per la categoria attinente l’appalto, nel REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CCIAA DI _____________________ come segue: 

numero d’iscrizione: 


data d’iscrizione: 
codice fiscale: 
sede legale: 
forma giuridica attuale:

 
sede commerciale: 


[solo per le società] 
Che la società è stata costituita con atto in data ____________________ - capitale sociale in € _______________________ durata della società _____________________ rappresentanti legali ed altri titolari della capacità d’impegnare la ditta verso terzi: 

cognome/nome 
_________________________ 
Nato a 
________________
Il
 ____________
 

cognome/nome 
_________________________
Nato a
 ________________ 
Il
 ____________


cognome/nome 
_________________________
Nato a
 ________________
Il
 ____________


2. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
3. che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 
4. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, nell'esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 
5. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
6. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
7. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni; 
8. che la ditta non si trova nelle condizioni interdittive di cui al D.Lgs 231/2001;
9. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 L.383/2001; 
10. che la ditta, il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti non si sono resi gravemente colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi/forniture;
11. di aver regolarmente ottemperato alla legge 15 Marzo 1999 n. 68 riguardante il diritto al lavoro dei disabili (OPPURE di avere alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15); 
12. di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
13.di non concorrere alla gara in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C.); di non concorrere in simultanea e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara e, in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque sostanzialmente collegate a partecipanti alla gara;
14. di possedere i requisiti richiesti dall’art 80 del D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e di avere una adeguata capacità economica e tecnico organizzativa tale da soddisfare i requisiti previsti nel bando di SERVIZI del MEPA della Consip e del capitolato tecnico e normativo. 

15. di obbligarsi a rispettare le disposizioni  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche (art. 3 legge 136/2010);
16. di essere informato che la presentazione della offerta  non vincola l’Amministrazione la quale non assumerà nessun impegno alla valutazione ed alla  approvazione, né dall’eventuale  interruzione del procedimento  potrà derivare alcuna pretesa da parte dei proponenti interessati;
17. di essere inserita nell'elenco delle imprese con Rating di legalità come previsto dall'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n° 24075 del 14/11/2012;
18. di essere edotto del divieto di cui all’art. 53, comma 16ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 come introdotto dall’art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 e 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 delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo concorrente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
19. La sottoscritta impresa dichiara, a pena di esclusione dalla gara/risoluzione ipso jure del contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente o di altre pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso il Comune di XXXXXXXXX. A tal fine l’impresa, su richiesta dell’Ente appaltante, comunica al RUP entro 10 giorni i nominativi dei predetti collaboratori, nonché dei propri dipendenti, unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola. 
20. espressamente che, ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa“:
- l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- si obbliga a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
21. di impegnarsi:
	a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, anche di modico valore, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari ai fini della stipula del contratto di cui in oggetto ;
	a denunciare immediatamente alle forze dell’ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerte di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
	a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
	a richiedere le informazioni Prefettizie di cui all’ art. 10 del D.P.R. n. 252/98 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui stipulano, per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessionario, contratti privati di importo superiore ad € 100.000,00;
	ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali dell’Ente;
	ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione;
	dichiara, inoltre, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

INFORMATIVA. 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
1	• al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio; 
2	• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; 
3	• ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge; 
4	• agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Leg.196/03 
Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

Luogo e data _________________________________


_____________________________ 
(firma del legale rappresentante) 












N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE 
          DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’. 


