
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE     E     DICHIARAZIONE     SOSTITUTIVA     UNICA  

Spett.le 
Comune di San Stino di Livenza
Piazza Aldo Moro, 1 
30029 San Stino di Livenza (VE)

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _______________________

nato il _________________________ a ______________________________________________

residente a __________________________, Via _______________________________________

codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________

dell’impresa __________________________________________________________

telefono _______________________ fax ____________ ____________

sede legale a _______________________, Via ________________________________________

sede operativa a ________________________, Via ____________________________________

PEC ____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME

(in caso di concorrente singolo)

 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa 

ovvero
 cooperativa di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge 381/91;

ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,

e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

ovvero
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile,

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 

ovvero
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge

10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33;  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 37;

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un
GEIE;

ovvero
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un

GEIE;

 operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle
dichiarazioni  da  me  rese,  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  decadrò  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  ai  sensi
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dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00.

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

1. che non sussistono in capo al concorrente:
• cause   di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, in particolare, alla data

odierna,  il  concorrente  è  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  di
competenza per i lavoratori impiegati

• le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di
cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre
anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  medesime
pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa  concorrente  destinataria  dell’attività  della
pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri]  per  il  triennio  successivo  alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego);

2. in relazione al  requisito  previsto  dall’articolo 80,  comma 5 lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 dichiara
esplicitamente: 

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

• di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art.  186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato
preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti  pubblici dal
Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]; 

oppure
• di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, ecc., …]; 

3. che l’impresa è iscritta al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto; 

4. che l'impresa è in possesso  di licenza individuale postale e autorizzazione generale postale ai
sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22.07.1999 n. 261 e s.m.i.;

5. che l’impresa è iscritta ed abilitata (oppure lo sarà entro la data di scadenza dell'avviso), al bando
MEPA “servizi”  nella  categoria  “Servizi  di  raccolta  e  recapito e  Servizi  a  Monte  e a  Valle del
Recapito”;

6. che  l'impresa  ha  svolto  nell’ultimo  triennio  (anni  2016-2017-2018)  almeno  3  (tre)  servizi
comprensivi  delle  attività  meglio  descritte  nell'allegato  capitolato  per  conto  di  enti  pubblici  o
privati per un valore complessivo del singolo contratto pari almeno ad Euro 30.000,00 (al netto
dell’IVA);

7. che l'impresa ha  realizzato nei tre esercizi precedenti (anni 2016-2017-2018) un fatturato globale
d’impresa (al netto dell’IVA) di almeno € 90.000,00 complessivo nel periodo;

8. che l'impresa garantisce  la  copertura  diretta  del  servizio  pari  ad almeno il  70% del  territorio
nazionale;

9. che l'impresa è in possesso della certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008;

10. che l'impresa,  in  caso di  aggiudicazione,  si  obbliga  prima dell'avvio del  servizio,  se non  già
esistente, ad  attivare  e  rendere  funzionante,  sul  territorio  comunale,  almeno un  ufficio  per  il
deposito della posta inesitata,  che non potrà distare più di 1.000 mt., percorribili  a piedi, dalla
residenza municipale, Piazza Aldo Moro n.1 (misurazione dal sito www.google.it/maps – percorso
a piedi più breve fra quelli proposti) come meglio descritto nell'allegato capitolato;

11. (in  caso  di  partecipazione  mediante  Raggruppamento  Temporaneo  di  concorrenti  o  consorzi
ordinari di concorrenti) la partecipazione alla procedura di gara viene  effettuata congiuntamente dai
seguenti concorrenti (indicare esatta ragione sociale e sede legale del concorrente):



Per i raggruppamenti non ancora costituiti: di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a costituirsi in
raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al  concorrente
(indicare denominazione e sede legale)

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei
mandanti;

• di precisare,  in sede di  presentazione di  offerta,  le parti  dei  servizi  che eseguirà  ciascun concorrente,
secondo le relative quote di partecipazione al raggruppamento; 

12.  (in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese cooperative o artigiane e di
consorzio stabile) che il consorzio partecipa alla presente procedura di gara per la/e seguente/i
consorziata/e designata/e, già associata/e, con rapporto di associazione e rappresentanza in via
diretta, ad eseguire i lavori dell’appalto in oggetto, ed in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso alle
quali è fatto divieto di partecipare alla gara anche in qualsiasi altra forma (indicare esatta denominazione
sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, matricola INPS, INAIL, Cassa Edile, CCNL applicato,
dimensione aziendale):

13. di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.)del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento dei dati personali, contenuta nell’avviso;

14. di autorizzare espressamente il Comune di San Stino di Livenza ad effettuare tutte le comunicazioni
inerenti la procedura esclusivamente a mezzo:

Fax n. ___________________________________________________________

Posta elettronica certificata: ______________________________________________

L’Amministrazione si  riserva  la  facoltà  di  effettuare controlli  a  campione sulle  dichiarazioni  prodotte,  anche
acquisendo la relativa documentazione.

Data, ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale e per esteso)

…………………………………………….

1) Compilare correttamente la domanda e la dichiarazione in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza le voci che
interessano.

2) In caso di raggruppamento di concorrenti, dovrà essere prodotta la presente dichiarazione per ogni singolo concorrente.

Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.

IL         PRESENTE         SCHEMA         COSTITUISCE         PARTE         INTEGRANTE         E         SOSTANZIALE         DELL’AVVISO     ESPLORATIVO      


