
ALLEGATO all’avviso di manifestazione di interesse  

 

Responsabile Settore Personale, informatico, 
URP, sport, cultura e biblioteca, Turismo 

Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA) 

 
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PARTECIPARE ALLA RDO SUL PORTALE MEPA PER LA 

FORNITURA DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO POSTA IN PARTENZA, PESATURA, AFFRANCATURA E RECAPITO 

DELLA CORRISPONDENZA PER IL TRIENNIO 2021-2024”.  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________________ 

il _______________ residente a _______________________________ in via ______________________ 

codice fiscale ______________________________, nella sua qualità di: 

□ rappresentante legale 

□ procuratore (allegare copia atto di procura) 

della soc. _________________________________________________________________ con sede legale 

in ___________________________________ via ______________________________________________ 

Telefono _____________________________ E-mail ____________________________________________ 

PEC ____________________________________ codice fiscale __________________________________   

P.IVA __________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla RdO sul portale MePA per l’affidamento del servizio in oggetto per il Comune di Sinnai, 

annualità 2021-2024, in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)   

• singola      

• in A.T.I.      

• in Consorzio _______________________________ (specificare, nella eventualità, quale tipologia)   

Visti tutti gli atti di gara,  

DICHIARA  

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 così come previsti dal DGUE.  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti:  

- requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, 

ovvero:  

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per attività coincidenti con il presente appalto, nonché se società cooperativa o 

consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;  

b) possesso di licenza individuale per prestazione di servizi postali (art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999, come 

modificato dal D. Lgs. n. 58/2011);   



c) possesso di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio universale 

(art. 6 del D. Lgs. n. 261/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 58/2011);   

d) di essere in possesso della licenza individuale e speciale per l’offerta al pubblico dei servizi di 

notificazione a mezzo posta di Atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del C.d.S. e) 

essere abilitato al MePA nel bando “Servizi Postali”  

- requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti 

Pubblici, consistenti nel:   

a) aver svolto con buon esito, nell’ultimo triennio, per almeno 30 mesi, attività in servizi analoghi a 

quelli oggetto di gara, per conto di una o più amministrazioni pubbliche (come definite all’art. 1, 

comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) o soggetti privati;   

b) garantire la tracciabilità per tutta la tipologia della posta in uscita, compresi atti giudiziarie violazioni 

del CdS;  

c) una sede operativa di deposito della corrispondenza non recapitata nel territorio comunale.  

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI:  

• Di aver preso visione delle caratteristiche generali del servizio di cui all’avviso e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso;  

• Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata_______________________________________________;   

• Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa 

Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa;   

 

Di essere a conoscenza che i dati acquisiti sono utilizzati dal Comune di Sinnai al solo fine di fornire il servizio 

richiesto e non vengono comunicati a terzi né diffusi. Si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Reg. 

UE 679/16 (GDPR).  

 

di essere soggetto al regime IVA del ____/% ovvero di non essere soggetto al regime IVA in quanto 

________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data _____________ 

         FIRMA 

 

 

 

 

 

N.B. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero con firma autografa sul 

cartaceo, in questo caso la scansione della manifestazione d’interesse dovrà essere accompagnata da copia 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 


