
          ALLEGATO 2 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI 
CONTRIBUENTI CONNESSI ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE 

 
 
 

Spett.le Regione Marche 
          Servizio Risorse Finanziarie 

e Bilancio 
Via G. Da Fabriano, 9 

60125 Ancona 
 
 

 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’espletamento dei servizi di assistenza ai contribuenti connessi 
alla riscossione della Tassa automobilistica regionale e dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 
 
L’anno ……., il giorno ……………………...…, del mese di …………………..……………….……, 

il sottoscritto ……………………………………………………………………………….. nato a …………..…………………………….. (….) il 
………………………………....….….., CF. ……………………………………………………………….. 

domiciliato a  ……………………………………………...…………………………………….……………..(….. ), CAP …………….….……, 

Via…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……. 

nella qualità di rappresentante legale dell’impresa …………………..……………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

manifesta il proprio interesse all’espletamento dei servizi di assistenza ai contribuenti connessi alla 
riscossione della Tassa automobilistica regionale e, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. 445/2000 in caso di mendacio 

 
DICHIARA 

a) che la denominazione ufficiale dell’impresa è la seguente: 

…………………………………..………………………………………………………………….……………………………… 

con sede legale in ……………………………………………...…………………………………….……………..(….. ), CAP ………….….., 

Via…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……. 

Numero di codice fiscale dell’impresa:  …..………….……………………………..; 

Partita I.V.A. dell’Impresa:  ………………………………………………………………; 

email …………………………………………………………………………… Pec ………………………………………………………………………. 

Tel …………………………………………………………………………………. Fax …………………………………………………………… 

con sede operativa in …………………………………………...…………………………………….……………..(….. ), CAP ………….….., 

Via………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……. 
  



 

DICHIARA INOLTRE 
 

1. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché di accettare 
tutte le condizioni previste nella lettera di invito; 

2. di aver esaminato tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura; 
3. di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione; 
4. di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel 

loro complesso remunerativi; 
5. che il soggetto concorrente ha sede in __________________, via _____________________, è iscritto al 

Registro delle Imprese di _________________ al n. _______, codice fiscale n. ____________________ e 
partita IVA n. ___________________, codice INAIL n. ____________________, Posizioni Assicurative 
Territoriali – P.A.T. n. _______________, Matricola aziendale INPS n. __________________ e il C.C.N.L. 
applicato è ________________________________; 

6. che il titolare se si tratta di impresa individuale; il socio se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci si tratta di altro tipo di società o consorzio; o comunque le persone 
designate a rappresentare e impegnare legalmente il soggetto offerente, compreso il legale 
rappresentante o il procuratore sottoscrittore della presente dichiarazione, alla data della lettera di 
invito, risultano essere: 

Cognome, 

nome  

 

Codice Fiscale 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Comune di 

residenza 
Qualifica 

      

      

      

      

7. che a suo carico non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione dal presentare offerte nei procedimenti 
concorsuali per pubbliche forniture stabilite dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in particolare: 
a) per i soggetti di cui al punto f), l’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:   

o delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;   

o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile;  

o frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  



o delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

o delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

o sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

    (art. 80, c. 1, del D. Lgs. 50/2016); 

b) l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. (art. 80, c. 2, del D. Lgs. 50/2016); 

c) l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. (art. 80, c. 4, del D. Lgs. 50/2016); 

d) di non commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X 
del D. lgs. n. 50/2016 (art. 80, c. 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016) 

e) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. lgs. n. 
50/2016 (art. 80, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016); 

f) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC; 

g) di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che risultano 
dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da art. 42, comma 2 
del D.Lgs. 80/2016; 

h) che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza prevista dall’art. 80, 
comma 5, lettera l), del D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket) 

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di 
assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 



9. che il sottoscritto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 

 
 
 
 
Luogo ________________________ , Data ___________________ 
 
 
 

Firma  
 
      
  
 _________________________________ 
  
 
 
allega: 
- Il patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, sottoscritto in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa, in attuazione dell’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, e del Piano 
Nazionale Anticorruzione, che prevede l’inserimento di Protocolli di legalità o Patti di integrità in avvisi, bandi 
di gara e lettere di invito; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


