
Allegato A – Istanza di partecipazione 

Spett.le 
HERMES SERVIZI METROPOLITANI srl  

 

oggetto: AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI LEGALI E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il _________________ 
a ______________________ residente a ____________________________ in via/piazza 
_____________________________ n. _______domiciliato in ________________________, prov. _____, via 
______________________________, n._____, codice fiscale n. ____________________________, Partita 
IVA n. _________________, Tel.__________________, E-mail _________________, PEC 
____________________________, 
 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 
445/2000 e successive modifiche; 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e/o esibizione di 
documenti falsi, sotto la propria personale responsabilità 

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui in oggetto 
 

DICHIARA 
 
requisiti di ordine generale: 
 

a) L’inesistenza di conflitti di interesse, motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 
affidamento previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di vertenze in atto o concluse 
nell’ultimo triennio contro Hermes Servizi Metropolitani Srl e di cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente; 

 
requisiti di idoneità professionale: 
 

b) di essere iscritto all’Albo degli avvocati di ______________ a far data dal______________ ; 
 
requisiti specifici : 
 

   di aver svolto attività di patrocinio e/o consulenza presso enti pubblici o società partecipate da enti 
pubblici, agenti della riscossione e società incaricate della riscossione, ex art. 52, D.L 446/1997 nel 
corso degli ultimi cinque anni; 

 
    di aver svolto esperienza continuativa negli ultimi cinque anni nell'ambito del contenzioso tributario e/ 

dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni e di altri Enti impositori; 
 

 
c) di essere titolare di una polizza professionale con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un 

milione di euro). 
 
ALLEGA 



• curriculum professionale aggiornato - datato, sottoscritto e reso ai sensi del DPR 445/2000 - che deve 
consistere nella esplicita ed articolata enunciazione/attestazione delle attività svolte, dell'esperienza 
professionale, dei titoli acquisiti e delle pubblicazioni utili alla valutazione della domanda - Allegato B; 

• elenco dei contenziosi patrocinati negli ultimi cinque anni (2016-2020), in materia tributaria, o comunque 
in materia di accertamento e riscossione, per conto di pubbliche amministrazioni, anche statali - 
Allegato C; 

• elenco delle consulenze eventualmente prestate per Enti o Società partecipate negli ultimi cinque anni 
(2016-2020) – Allegato D 

• elenco dei contenziosi dinanzi alle giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato), se in 
possesso di abilitazione ed a corredo della relativa dichiarazione resa nel curriculum vitae – Allegato E; 

• Copia assicurazione per responsabilità civile contro rischi professionali- Allegato F; 

• Documento d’identità in corso di validità debitamente firmato in originale - Allegato G 
 

ATTESTA 
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne fin d'ora termini e condizioni che si dichiara di aver ben 

compreso; 
2. di essere consapevole chi i dati fomiti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso 

interno e comunque nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
 
Data ………………… 
 
 
Firma ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


