
Allegato A avviso pubblico 
manifestazione di interesse e 
dichiarazione sostitutiva 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RECAPITO  A  DOMICILIO  PRESSO  LE  IMPRESE  DI 
CERTIFICATI D’ORIGINE E ALTRI DOCUMENTI PER L’ESTERO PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG. 
7028600833
 

Alla  Camera  di  Commercio  di 
Padova
Piazza insurrezione 1/a

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________

nato a ________________________________________ il ___________________________ Prov. 

___ C.F.__________________________________________________

residente nel Comune di ______________________________________________________ Prov. 

___ Via_________________________________________________________________________, 

n_____

 in qualità 

di________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in Comune di _________________________________ Prov. _____ CAP ________ 

Via____________________________________________, n ___ 

C.F.__________________________ P.I.____________________________ Tel 

___________/_________________ 

E-mail ______________________________________________

PEC _______________________________________________

C H I E D E
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di  in qualità di (Art. 45, 
commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016):

 Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, 
lettera a) D. Lgs. 50/2016 e:

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 
50/2016 per conto della/e seguente/i 
consorziata/e_____________________________________________ di cui si allegano le 
relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 80, D. Lgs. 
50/2016 (Allegato 4) e:

 consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e 
seguente/i consorziata/e_______________________________________ di cui si allegano le 
relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 80, D. Lgs. 
50/2016 (Allegato 4) e:

 consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i 
consorziata/e  
____________________________________________________________________ di cui si 
allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 
80, D. Lgs. 50/2016 (Allegato 4) e:

 operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 avente 
la seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della 
seguente legislazione vigente nello Stato di provenienza: 
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_________________________________________________________:

Allo scopo,  pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per 
gli effetti   degli articoli  46,  47  e  76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni  
mendaci o di formazione,  esibizione o uso di atti  falsi ovvero di atti  contenenti dati non più 
rispondenti a verità,

DICHIARA e attesta sotto la propria responsabilità  che l’operatore economico rappresentato

a)  è  iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio in posizione attiva, per l’esercizio di  
attività  attinenti   a  quella  oggetto  del  presente  servizio;  
b) è  in  possesso  di  autorizzazione  generale  di  cui  al  D.M.  04.02.2000 n.  73  e   al  decreto 
15/02/2006, n. 129, in corso di validità, rilasciate dal Ministero delle Telecomunicazioni  per lo 
svolgimento  di  servizi  postali;  
c) è in possesso di licenza individuale M.I.S.E. per prestazione di servizi postali di cui al D.L.gs. 
261/1999  e  s.m.i.;  
d) è  iscritto  all'Albo  Nazionale  degli  Autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi;
e) che nel triennio 2014-2016 ha eseguito contratti per servizi di corriere analoghi a quelli del 
presente appalto, di importo non inferiore complessivamente a € 50.000,00  (IVA esclusa), per 
conto  di  enti  pubblici,  organismi  di  diritto  pubblico,  aziende  esercenti  servizi  pubblici  locali,  
imprese  e  società  private,  professionisti;
f) che possiede almeno una sede operativa dislocata nella Città o Provincia di Padova, oppure, 
in  alternativa,  si  impegna ad  attivarne  una  entro  30  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione  del  
servizio; tale sede operativa deve risultare quale unità locale presso il Registro delle Imprese;
g) presenta, in allegato alla presente,  almeno n. 2 referenze positive per servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente appalto svolti  presso enti  pubblici,  organismi di diritto pubblico, aziende 
esercenti servizi pubblici locali, imprese e società private, professionisti nel triennio 2014-2016, 
contenenti un’attestazione da parte del committente (con indicazione dei rispettivi importi, date di 
svolgimento,  oggetto  dei  servizi,  riferimenti  per  contatti  con  il  committente)  che  il  servizio  
espletato dalla ditta concorrente è stato svolto con soddisfazione e nel rispetto delle condizioni 
contrattuali.
h) l’organico medio annuo dell’impresa negli ultimi 3 anni, con riferimento agli addetti operativi  
dedicati al prelievo e consegna della corrispondenza è pari almeno a due unità (rif. art. 8, punto 
h) avviso pubblico);
i) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo 
all’impresa e ai soggetti nel medesimo articolo richiamati;
l) è  disponibile  a  produrre  in  ogni  momento,  a  richiesta  della  stazione  appaltante, 
documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato. 
m)  è iscritto al MePa, mercato elettronico della pubblica amministrazione e abilitato al bando 
“servizi postali”.

DATA___________ TIMBRO  E FIRMA 

La dichiarazione deve essere effettuata  da un legale  rappresentante o da un procuratore speciale.  In 
quest’ultimo caso deve essere fornita dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.

Allega un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante o procuratore firmatario.
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