Allegato A.1 “Istanza manifestazione di interesse”

Al Comune di Ittiri
Via San Francesco, 1
07044 Ittiri (SS)
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici
interessati per l’affidamento del servizio di raccolta, affrancatura e recapito degli invii postali
della corrispondenza in partenza, compreso il servizio per la notifica a mezzo posta degli atti
giudiziari e la notifica a mezzo posta delle contravvenzioni al codice della strada, abilitati al
mercato elettronico della pubblica amministrazione-piattaforma telematica Sardegna CAT
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________ il _______________
residente in _________________ (_____ ), via / c.so ______________________________ n° ________ C.A.P.
__________, legale rappresentante della ditta _________________________________, con sede in via
____________________________________________, n. ___, città ___________________________, P.I.
_______________________________________, C.F. ______________________________________, e-mail
___________________________________,
PEC
_______________________________________,
tel.
_______________________________ cell. ___________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto. A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
1) di manifestare interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)

□ Impresa singola;
□ Società Cooperativa;
□ Consorzio;
□ Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
□ Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.
2) che l’Impresa è iscritta per attività analoga a quella dei servizi da affidare nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di ________________________________________________, registro delle imprese al
n°__________________________________ dal _________________________________ forma giuridica
____________________________________________________________________; nel caso di Cooperative
Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, della
Legge 8/11/1991 n. 381;
3) che l’impresa non si trova nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4) che non sussistono 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, di cui all’art. 5, c. 2 del D.lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
5) che l’impresa possiede idonei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità
tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalersi delle disposizioni dell’art. 89 del D.
Lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento;
6) di essere in regola con gli obblighi della sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di valutazione
dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del
D.Lgs. 81/2008;

7) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani Individuali di Emersione);
8) di essere in regola ai sensi della L. 68/99 in materia di collocamento di disabili;
9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
vigente;
10) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore
dei lavoratori secondo la normativa vigente;
DICHIARA ALTRESI'
11) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
12) di essere iscritto ovvero di iscriversi nella categoria "AL55 - Servizi postali" pertinente per poter partecipare
alla successiva RdO sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT;
13) di possedere la Licenza individuale per erogazione su tutto il territorio nazionale del servizio postale base
(universale):
• Raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 2 Kg;
• Raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di pacchi postali fino a 20 Kg;
• Servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati non attinenti alle notificazioni a mezzo
posta di atti giudiziari e la notifica a mezzo posta delle contravvenzioni al Codice della Strada;
14) di possedere la licenza individuale speciale per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di
atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada di cui al Decreto Ministeriale del 19
luglio 2018;
15) di possedere l’autorizzazione generale a svolgere i servizi non rientranti nel servizio universale;
16) di avere svolto negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), almeno tre servizi analoghi per tipologia, per un valore
medio annuo di almeno € 10.000,00 o di avvalersi delle disposizioni dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di
avvalimento;
17) di essere in possesso di personale e di un’adeguata attrezzatura tecnica (dotazione stabile di attrezzatura, mezzi
d’opera ed equipaggiamento tecnico) necessari per lo svolgimento a regola d'arte delle attività oggetto di gara o di
avvalersi delle disposizioni dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento;
18) di possedere ovvero di impegnarsi a dotarsi, se aggiudicatari, di una sede operativa nel Comune di Ittiri o di
avvalersi delle disposizioni dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento;
19) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di Ittiri che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
20) di aver letto e compreso l’informativa rilasciata dal Comune di Ittiri relativamente al procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________
Firma del dichiarante1
____________________________

1 Nel caso di presentazione della domanda tramite pec, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’offerente mediante firma digitale o firma elettronica
qualificata. In ogni caso dovrà essere allegata copia per immagine del documento d’identità del medesimo dichiarante ai fini della validità della dichiarazione

