Allegato D “Mod. Istanza-Dichiarazione S.” determinazione Responsabile dell’Area Amministrativa- n.217 del 28.10.2020

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI RICHIESTI.
Al Comune di Donori
Piazza Italia, 11
Donori

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI DONORI 2021-2023.
CPV 64110000-0 Servizi postali.

CIG ZF32EEDBB9

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ........................................
in qualità di .....................................................................................................................................................
dell’impresa ............................................................................................................................. ........................
con sede in ............................................................................................................................. ..........................
con codice fiscale n. ........................................................................................................................................
con partita IVA n. ............................................................................................................................. ................
PEC ………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio stabile

consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la
documentazione di gara compreso il capitolato speciale d’appalto; nonché di avere preso visione
dello stato dei luoghi;
c)

di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
e) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
f) di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo P.E.C. ai fini dell’invio delle comunicazioni che
questo Ente effettuerà: __________________________;
g) Che il referente per il presente servizio è il Sig._____________________ cellulare n.
_______________;
h) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della
Legge n. 190/2012:
Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
Oppure
Che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
___________________________________________________;
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con
relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia).
i) di essere in possesso della Licenza individuale per la prestazione di servizi postali di cui all’art.5 del
D.Lgs. n. 261/1999 e all’art.1, comma 4 del D.M. n. 73/2000 e dell’autorizzazione generale per
l’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
261/1999;
j) l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n°
165/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012;
k) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;

l) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel Piano di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Donori approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del
28.02.2018, costituisce causa di risoluzione del contratto;
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m) di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012 n. 190);
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Reg. UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________ lì ______________

Data ........................................
FIRMA DIGITALE......................................................
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