Allegato A
Spettabile
Comune di Casagiove
Via Iovara n. 54
81022 CASAGIOVE
PEC: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata, da
espletarsi tramite RDO sulla piattaforma MEPA, per l’affidamento del servizio di spedizione e
recapito della corrispondenza sul territorio nazionale ed internazionale e dei pacchi su territorio
nazionale. CIG Z5636CFF4E.

Il

sottoscritto

nato

il

a

e residente in
Via/Piazza

n.

alla
C.F.

nella sua qualità di (Legale Rappresentante, Procuratore Speciale)
della

società

con

sede

alla Via/Piazza

legale

in
n.

C.F. /P.I
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
nell'ambito dell' avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzato all'espletamento di una
procedura negoziata a mezzo richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della P.A. (MEPA),
a partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e per
la propria società dichiara quanto segue:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. essere in possesso dell'abilitazione alla piattaforma MEPA: SERVIZI/Servizi Postali di
Raccolta e Recapito.
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla

procedura in oggetto, come specificato di seguito:
 che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio con i dati d’iscrizione seguenti:
denominazione/ ragione sociale
C.F.

P.IVA

luogo

data di iscrizione

n. iscrizione

forma giuridica

durata della società/data termine
codice di attività .

oggetto sociale della Società

nominativo

del/i

legale/i

rappresentante/i

ed

indicazione

dei

relativi

poteri:

4. di essere in possesso di regolare “licenza individuale per prestazione servizi postali”, rilasciata dal Ministero
dello sviluppo economico (articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 , n. 261 e s.m.i. ).

5. di essere in possesso, per la partecipazione alla procedura in oggetto, dei requisiti di capacità

tecnica e professionale come di specificato di seguito:


l’aver effettuato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
un’esperienza nella gestione del servizio in oggetto, per conto di un’amministrazione pubblica, senza che
il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali,
per un importo complessivo non inferiore all’importo del presente appalto (Iva esclusa). A tal fine dovrà
presentare un elenco dei servizi di trattamento della posta analoghi a quelli descritti nel capitolato, svolti
nel suddetto triennio per conto di amministrazioni aggiudicatrici;



l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un fattu rato medio annuo, almeno pari all’importo del presente appalto;

6. di accettare integralmente tutte le condizioni ed i termini previsti dall'avviso di indagine di mercato.

Si allega valido documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
, lì
Firma
______________________________

