
Allegato “A” all’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi postali. 
 
 

Spett. 
Comune di Bisignano 
Piazza Collina Castello 
87043 Bisignano (CS) 
================ 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento dei 

Servizi postali. 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (____) 
il _____________, CF __________________________residente a _________________________ 
in Via ________________________________ n° ________, 
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_____________________________ del 
________________a rogito del notaio________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione / Ragione Sociale) 
________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________, 
codice fiscale _______________________________ partita I.V.A. _________________________, 

 
 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

 
□ impresa singola 

 

 
 □ consorzio stabile 

 

 
□ consorzio tra imprese artigiane 

 

 
 □ consorzio tra società cooperative di produzione   

e lavoro 
 

 
 □ capogruppo del raggruppamento temporaneo / 

consorzio ordinario / GEIE di concorrenti già 
costituito da: 

 

 
 □ mandante del raggruppamento 

temporaneo / consorzio ordinario / GEIE di 
concorrenti già costituito da: 

 

 
 □ capogruppo del raggruppamento temporaneo / 

consorzio ordinario / GEIE di concorrenti da 
costituirsi fra: 

 

 
□ mandante del raggruppamento temporaneo / 

consorzio ordinario / GEIE di concorrenti da 
costituirsi fra: 

 

 



_____________________________________________________________________  (capogruppo) 
_______________________________________________________________________ (mandante) 
_______________________________________________________________________ (mandante) 
_____________________________________________________________________________  (mandante) 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

DICHIARA 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto 
della gara e, al riguardo, indico: 

 
- il seguente numero di repertorio economico - amministrativo o di iscrizione al Registro Ditte:  

______________________________; 
 

- la seguente data di iscrizione: _________________; 
 

- la seguente forma giuridica: _____________________________________; 
 
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.,  
 
3. di essere in possesso di licenza individuale ministeriale per la prestazione dei servizi postali di 

cui all’art. 5 del D.lgs. 261/99 modificato dall’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 31.03.2011 n. 58 e 
all’art. 1, co. 4 del D.M. n. 73/2000; 

 
4. di essere in possesso dell’autorizzazione generale ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 261/99 

modificato dall’art. 1 co. 6 del D.Lgs. 31.03.2011, n. 58 e all’art. 3 del D.M. 4.2.2000, n. 75 
 
5. di aver svolto, nell’ultimo triennio, uno o più servizio/i comprensivo/i delle attività descritte 

all’art. 1 del capitolato per conto della/e Amministrazione/i pubblica come di seguito indicato: 
______________________________________________________________________________; 

 
6. di avere una sede operativa nel Comune di Bisignano, ovvero, di impegnarsi ad aprire una sede 

operativa nel Comune di Bisignano in caso di aggiudicazione del servizio; 
 

7. di garantire direttamente una copertura per il servizio sul territorio nazionale almeno del 70%;  
 
8. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
 
9.  l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
 

10.  che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti 
con questa o altre amministrazioni; 

 
11. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute 

dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 



 
12. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 

231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 
13. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

 
14. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste 

dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni; 

 
15. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

-  di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso 
esplorativo; 

-    di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n. 196/2003, 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

-    che le comunicazioni destinate all’impresa devono essere effettuate ai seguenti recapiti: 
 
Fax n. ___________________________ 
Indirizzo email _____________________@___________________ 
P.e.c. _________________@________________ 
 
        Luogo                               data 
_________________,________________ 
                                                                                           Il Legale Rappresentante 
                       
                                                                                     ___________________________ 
 
N.B.:  
Questa domanda, con le relative dichiarazioni, va sottoscritta  e  corredata (pena esclusione 
dalla procedura) di una copia di idoneo documento di riconoscimento della persona che la 
sottoscrive. 
 


