
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: 

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
Procedura negoziata per la fornitura del servizio 
postale di ritiro e recapito della corrispondenza. 
Impegno di spesa. Gig. N. Z78189B441.

01 agosto 2016N. 922



AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con 

particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Rilevato che il medesimo D.Lgs 267/2000 prescrive all’articolo 192, ai fini della stipulazione dei contratti 

degli Enti Locali, la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il 

contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto l’art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 nuovo “Codice degli Appalti” secondo cui per gli 

affidamenti di importo inferiore a e 40.000,00 si procede mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

Visto L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e nello specifico il comma 501 che estende a tutti i Comuni la 

possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto soglia dei 40.000,00 euro; 

Considerato che sul portale istituito dalla Regione Sardegna –SardegnaCat- è presente la categoria 

merceologica CPV: 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza] 

Dato atto che si intende procedere tramite la procedura telematica “gara in busta chiusa –RDO” di 

suddetto portale Sardegna-CAT; 

Visti il disciplinare di gara, il capitolato speciale e gli allegati “A/1, A1/2, A1/3”, e “B”, “B/1” che 

stabiliscono le modalità e le condizioni di partecipazione; 

Dato atto che il servizio verrà affidato per 12 mesi calcolando un costo pari a € 4.000,00 al netto 

dell’IVA; 

Acquisito il CIG con il seguente codice identificativo: Z78189B441  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

� Di avvalersi, per i motivi esposti in premessa, della procedura telematica “gara in busta chiusa – 

RDO” del portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna per la fornitura del servizio 

postale di ritiro e recapito della corrispondenza; 

� Di approvare il disciplinare di gara, il capitolato speciale e gli allegati “A/1, A1/2, A1/3”, e “B”, “B/1” 

che stabiliscono le modalità e le condizioni di partecipazione, che si allegano al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

� Di impegnare la somma complessiva di € 4.880,00 (€ 4.000,00 + € 880,00 Iva al 22%) imputandola 

nel seguente modo: 

 



Peg 1207.21 IM poste/16 € 1.220,00 

       “       “ IM poste/17 € 3.660,00 

 

� Di dare atto che sarà garantita la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. 33/2013; 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE DI RITIRO E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA. 

 

 

CAPITOLATO 

ART. 1 - OGGETTO 

L'affidamento ha per oggetto i seguenti servizi di trattamento della corrispondenza: 

- Servizio di pick-up con ritiro giornaliero dalla sede comunale di Piazza Sandro Pertini, 1 degli invii in partenza provenienti 

dagli uffici comunali; 

- affrancatura di tutti gli oggetti in spedizione; 

- servizio di recapito di tutta la corrispondenza (ordinaria, raccomandata semplice e con avviso di ricevimento, posta 

raccomandata urgente, pacchi) 

- tracciabilità on line di ogni singola spedizione e riepilogo degli esiti per singoli lotti di spedizione, con resoconto dettagliato 

di ora e data della consegna per ogni invio; 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Il servizio sarà strutturato mediante l’organizzazione dei mezzi e del personale che l’aggiudicatario riterrà più opportuna per l’ottimale 

esecuzione dell’appalto. 

Il servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza sul territorio nazionale ed internazionale, del Comune di 

Settimo San Pietro è sinteticamente rappresentato nelle fasi di seguito descritte: 

1. Ritiro giornaliero, dal Lunedì al Venerdì compreso (con esclusione dei giorni festivi), da effettuarsi dalle ore 11,00 alle ore 

11,30, di tutta la corrispondenza dalla sede comunale di Piazza Sandro Pertini, 1, con disponibilità ad eventuale saltuario 

ritiro straordinario anche in orario differente; 

2. Affrancatura mediante macchine affrancatrici, debitamente autorizzate dagli organi competenti in possesso dell’affidatario, di 

tutta la corrispondenza (compresa l’applicazione dell’etichetta recante il codice a barre per le raccomandate, il 

completamento dell'avviso di ricevimento e la compilazione della distinta per le raccomandate), di plichi, pacchi, stampe e di 

quant’altro si renda necessario spedire. La compilazione degli avvisi di ricevimento (forniti dall’aggiudicataria) 

l’associazione alle relative buste restano a carico del Comune, la compilazione delle distinte delle raccomandate su cui si 

dovrà apporre il timbro dell'ufficio postale sono a carico dell’aggiudicatario. 

3. Relativamente al recapito delle raccomandate e dei pacchi, in caso di assenza del destinatario o di persona delegata al ritiro, 

l’aggiudicataria dovrà lasciare nella cassetta della posta “Avviso di giacenza” nel quale dovranno essere indicati gli estremi 

del mittente e il numero di telefono dell’aggiudicataria, nonché luogo e modalità del ritiro presso la sede, ubicata nel raggio 

di 10 KM dalla sede comunale, individuata dall’aggiudicataria. 

4. Rendicontazione quotidiana relativa alle spese giornaliere di affrancatura entro il giorno lavorativo successivo. 

La corrispondenza verrà predisposta dal Comune per il ritiro già divisa per tipologia (ordinaria e raccomandata) e corredata di distinta 

giornaliera. 

 

ART. 3 – TEMPISTICHE DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA  

1. Per le raccomandate è richiesta la consegna in massimo 3 (tre) giorni feriali, conteggiando anche il sabato, decorrenti dal 

giorno successivo a quello di presa in carico degli invii da parte dell’affidataria; 
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2. Per la posta ordinaria è richiesta la consegna in massimo 3 (tre) giorni feriali, conteggiando anche il sabato, decorrenti dal 

giorno successivo a quello di presa in carico degli invii da parte dell’affidataria. 

 

ART4. - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO 

Valore della gara, è € 4.000,00 (euro quattromila/00) IVA esclusa.  

Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla stipula dello stesso e comunque fino alla concorrenza massima dell’importo posto 

a base di gara; 

L’importo del contratto è basato su un presumibile fabbisogno stimato in base a consumi registrati nell’anno 2015 (con una media 

mensile di: n. 44 raccomandate A/R, 4 raccomandate e n. 65 lettere di posta prioritaria). 

 

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Settimo San Pietro per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà determinato dal 

ribasso percentuale unico offerto in sede di gara su tutte le componenti dell’appalto. 

La percentuale offerta rimarrà invariata per tutta la durata del servizio. 

Il Comune di Settimo San Pietro previa verifica e controllo della rendicontazione, provvederà alla liquidazione dei corrispettivi in 

rapporto alle prestazioni specificate nel capitolato ed effettivamente rese, sulla base di fatture mensili entro 30 giorni dal ricevimento 

delle medesime 

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare prestazioni in misura inferiore rispetto al prezzo complessivo dell’appalto. In caso di 

riduzione verrà pagato il solo rendicontato, e nessuna indennità o rimborso saranno dovuti all’aggiudicatario per qualsiasi titolo. 

 

ART. 6- SCIOPERI 

Tutte le prestazioni richieste nel presente capitolato dovranno essere svolte senza ritardi, indipendentemente da guasti che possano 

avvenire ai mezzi (macchine affrancatrici e automezzi) di proprietà dell’aggiudicatario. 

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all’Amministrazione, in via 

preventiva e tempestiva. 

Nel caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 48 ore continuative, l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare un servizio 

minimo di consegne urgenti . 

Si applicano comunque le disposizioni di cui alla Legge 12 Giugno 1990 n°146 e successive modifiche ed integrazioni, attenendosi al 

disposto relativo all’Amministrazione Pubblica “Per la tutela dei servizi minimi essenziali” rientrando il servizio oggetto di appalto in 

tale casistica. 

 

ART. 7 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA – REFERENTE 

Per la regolare esecuzione delle prestazioni l’affidatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente 

incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale e i nominativi degli addetti allo svolgimento dell’attività, che 

dovranno essere muniti di tessera identificativa appositamente predisposta.  

Il Comune si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. 

 

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza, 

venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto esonerato il 

Comune di Settimo San Pietro da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante. 

L’affidatario, inoltre, si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del 

servizio. 

L’affidatario è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni 

normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a 

rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il 
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mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di 

sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il 

ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, 

risolvere il contratto stesso. 

 

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO  

E' vietato all'affidatario cedere in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione della Amministrazione 

Comunale, pena l'immediata risoluzione dello stesso e conseguente rivalsa dei danni subiti. 

 

ART. 10 - PENALI 

Qualora l’affidatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la puntualità e le prescrizioni tecniche indicate dal 

capitolato, il Comune applicherà, ogni volta, previa comunicazione scritta, una penale di € 60,00 da detrarsi, al momento del primo 

versamento mensile, dal corrispettivo pattuito. 

 

ART.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Nel caso in cui l’affidatario si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel contratto, e 

comunque nei casi di dolo, nei casi di negligenza gravissima o grave mancato rispetto della privacy e nei casi previsti al precedente 

articolo 8, l’Amministrazione Comunale si riserva, previa diffida, la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso, ferma restando la 

facoltà di procedere, nei confronti della società inadempiente, alla richiesta dell’eventuale risarcimento dei danni subiti. 

 

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali per la formalizzazione dell'affidamento sono a carico dell’affidatario. 

 

ART. 13 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Cagliari. 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti presso il Comune di Settimo 

San Pietro e trattati nei limiti consentiti dalla citata normativa. 

 

 

         Il Responsabile del procedimento 

Gabriella Perra 
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE DI RITIRO E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA. 

 

DISCIPLINARE  

 

Oggetto: Affidamento servizio postale di ritiro e recapito della corrispondenza - procedura negoziata mediante 

“richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (CAT).  

 

1. Stazione Appaltante 

Comune di Settimo San Pietro (CA) – Area Amministrativa 

Piazza Sandro Pertini, 1 – 09040 Settimo San Pietro (CA) 

C.F./P.IVA 80004000925 

Tel 0707691224 – fax 070765687  

E-mail: protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

Profilo committente: www.comune.settimosanpietro.ca.it 

CIG n. Z78189B441 - autorità vigilanza contratti pubblici 

CPV: 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza] 

Responsabile del procedimento: Gabriella Perra 

 

2.  Oggetto 

L'affidamento ha per oggetto i seguenti servizi di trattamento della corrispondenza: 

- Servizio di pick-up con ritiro giornaliero dalla sede comunale di Piazza Sandro Pertini, 1 degli invii in partenza 

provenienti dagli uffici comunali; 

- affrancatura di tutti gli oggetti in spedizione; 

- servizio di recapito di tutta la corrispondenza (ordinaria, raccomandata semplice e con avviso di ricevimento, posta 

raccomandata urgente, pacchi) 

- tracciabilità on line di ogni singola spedizione e riepilogo degli esiti per singoli lotti di spedizione, con resoconto 

dettagliato di ora e data della consegna per ogni invio; 

 

3. Criterio di Aggiudicazione 

La presente procedura ed i rapporto contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati: dalle norme del 

presente avviso, nonché dal D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici, per quanto non previsto dal Codice Civile. 

L’offerta dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato allegato. 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, in favore dell'operatore che, in possesso dei 

requisiti richiesti, avrà presentato la maggiore percentuale unica di ribasso, IVA esclusa, sul prezzo della corrispondenza 

rispetto alle tariffe riportate nell’allegato B/1. 

Non sarà possibile, da parte dell’aggiudicatario, apportare variazioni ai prezzi applicati durante l’ esecuzione del contratto. 
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In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016 di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La ditta aggiudicataria è, comunque, obbligata alla prestazione del servizio anche in caso di ritardati pagamenti delle fatture 

presentate o di altri inconvenienti di sorta. 

 

4. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

L’operatore economico, per partecipare alla presente RdO, dovrà produrre entro i termini stabiliti una dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari secondo lo schema di cui all’allegato 

“A1” (Istanza e Dichiarazione). Qualora sussistano le condizioni, la ditta dovrà compilare anche l’allegato modello “A1/2 

e A1/3”. 

Attenzione ai sensi dell’art 87 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso: 

1. licenza individuale, autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico; 

2. valida certificazione del sistema di qualità ISO9000, rilasciata da un ente certificatore accreditato o di 

certificazione equivalente rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati della U.E.. 

 

L’offerta economica dovrà essere redatta sullo schema di cui all’ allegato modello “B”. L’offerta, firmata dal legale 

Rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari, dovrà essere formulata, in lingua italiana e dovrà riportare 

l’indicazione, in cifre ed in lettere, dello sconto percentuale unico rispetto alle tariffe indicate nella tabella allegata al 

presente modulo (allegato B/1) . La dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata della fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore.  

 

5. Procedura di aggiudicazione 

Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte in fase di creazione RdO, la Stazione Appaltante 

procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione prodotta. 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno prese 

in considerazione offerte economiche pari o superiori alla base d’asta. 

Accertata la regolarità delle operazioni di gara, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti 

dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni competenti. Qualora tali verifiche 

non confermino le dichiarazioni presentante per la partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà all’esclusione 

del concorrente dalla gara. 

 

6. Garanzia definitiva  

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto di servizio, deve costituire una “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo pari al 10% dell’importo 

contrattuale. 

 

7. Altre informazioni 

È previsto il divieto di subappalto o cessione del contratto a qualsiasi titolo. 

Nel termine che sarà indicato dall’ente, l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti 

eventualmente necessari per addivenire alla stipula del contratto e per la consegna del servizio. 

Ove, nell’indicato termine l’operatore economico non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione 

Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere l’operatore economico 

decaduto dall’aggiudicazione e di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni. 

Tutte le controversie non definite con le procedure di cui all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza 

esclusiva del Tribunale di Cagliari. 
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In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’operatore economico aggiudicatario e 

affidatario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs.50/2016. 

La partecipazione alla procedure tramite CAT non potrà creare in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridica per i 

concorrenti. Pertanto, nessun compenso o rimborso potrà essere preteso per la partecipazione nel caso in cui, per 

sopravvenute circostanze o per cause di forza maggiore, non si dovesse procedere all’aggiudicazione del servizio. 

 

8. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

L’Amministrazione Comunale informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. I dati di cui sopra potranno essere 

comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della Legge n.241/1990. I dati sono conservati presso gli uffici 

dell’Ente. 

 

9. Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Gabriella Perra.  

 

         Il Responsabile  

         Gabriella Perra 



ALLEGATO B/1

RACC *RACC A/R *RACC A/R *RACC A/R

Scaglioni di peso Piccolo Medio Extra EUROPA MONDO

fino a 20 g 0,66€       1,52€       1,52€       2,57€   € 3,28 5,19€          6,22€          

oltre 20 g e fino a 50 g 1,52€       1,52€       1,52€       3,43€   € 4,13 6,71€          7,96€          

oltre 50 g e fino a 100 g 1,52€       2,26€       3,43€   € 4,13 7,41€          8,87€          

oltre 100 g e fino a 250 g 2,26€       2,26€       3,98€   € 4,68 8,81€          11,76€        

oltre 250 g e fino a 350 g 2,26€       3,78€       3,98€   € 4,68 9,83€          14,39€        

oltre 350 g e fino a 1000 g 3,78€       3,98€       4,91€   € 5,62 13,14€        20,86€        

oltre 1000 g e fino a 2000 g 3,98€       3,98€       4,91€   € 5,62 19,03€        30,21€        

DIMENSIONI

Piccolo

Medio

Extra

*  il prezzo è comprensivo dell'avviso di ricevimento raccomandata

TABELLA IMPORTI UNITARI A BASA D'ASTA

POSTA ORDINARIA

lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm; 

peso max 2 Kg.

lunghezza max  35,3 cm; altezza max  25 cm; spessore da 2,5 cm a 5 cm; peso max 2 

Kg.spessore da 2,5 cm a 5 cm

DIMENSIONI

TABELLA ESPLICATIVA

IMPORTI IVA ESCLUSA IMPORTI IVA ESCLUSA IMPORTI IVA ESCLUSA

ITALIA ESTERO

lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; peso 

max 50 gr
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Allegato B   
 

Marca 
da bollo 

da € 
16,00 

 
 

 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE 

DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. 
CIG Z78189B441 

 
 
 

Modulo dell'offerta economica  
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………_, 
nato  a ……………………………………… il …../.…./….. codice fiscale  
…………………………………………. 
in qualità di …………..……………………………………………………………………………… 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) 
dell'impresa ……………………………….……………..….  con sede in ……………………… 
C.F. ………………………………………………………………………………………………….. 
P.ta I.V.A. ……………………………………………………………………………………..…… 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 
aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio …………………………..………………... 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………_, 
nato  a ……………………………………… il …../.…./….. codice fiscale  
…………………………………………. 
in qualità di …………..……………………………………………………………………………… 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) 
 dell'impresa …………….…………………………..…………… con sede in ………………… 
C.F. …………………………………………………………………………………..…..………..... 
P.ta I.V.A. …………………………………………………………………………………………… 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………..……………………….….. 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………_, 
nato  a ……………………………………… il …../.…./….. codice fiscale  ……………………. 
in qualità di …………..……………………………………………………………………………… 
(rappresentante legale, procuratore, etc. 
 dell'impresa …….…………………………….…………… con sede in …………………… 
C.F……………………………………………………………………………………………….….. 
P. I.V.A. …………………………………………………………………………………………… 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………………… 
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Offre /offrono 
 

per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale 
unico del (in cifre) ……………………………%; 
dicasi  (in lettere) dicasi …………………………………………………../……………….%,  
sugli importi unitari a base di gara specificati nella tabella allegata al presente modulo 
(Allegato B/1) , considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, sul 
prezzo posto a base d'asta. 
 
In conformità a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della 
sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice inclusi nel 
prezzo offerto risultano essere pari ad euro 
in cifre _______________________________________________________ 
in lettere _____________________________________________________ 
 
 
Luogo____________ Data____________ 
 
 
 

    FIRMA (leggibile e per esteso) 
 

Il/i concorrente/i 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

 
(Timbro e firma leggibili) 

 
 
 
N.B.:  
 
La variazione percentuale unica, sui prezzi dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa 
in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l'indicazione in lettere. 
 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari 
o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
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Allegato A 1 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE DI RITIRO E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA. CIG Z78189B441 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 

 

 

Al Responsabile dell’Area Amministrativa 

Comune di Settimo San Pietro 

Piazza Pertini n. 1 

09040 Settimo San Pietro – CA 

 

Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 4.000,00 IVA esclusa. 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva per la fornitura del servizio postale di ritiro e 

recapito della corrispondenza. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ____ / ____ / ____________, residente nel 

Comune di _______________________________________________________________ (PROV. ___________) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. _________ in 

qualità di legale rappresentante della ___________________________________________________________ con 

sede legale in ___________________________________________________________ (PROV. __________) Via/Piazza 

______________________________________________ n. ________ , tel. _____________________ ,  

e-mail ________________________________________ , pec _________________________________________ 

Partita I.V.A. ___________________________________ , C. F. Ditta ____________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

[] come impresa singola. 

 

Oppure  

 

[] come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 [] orizzontale 

[] verticale 

[] misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Oppure  

 

[] come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

[] orizzontale 

[] verticale 
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[] misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Oppure  

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

[]orizzontale 

[] verticale 

[] misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Oppure  

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di [] orizzontale 

[] verticale 

[] misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

Oppure  

 

 [] come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

 

DICHIARA 

 

a) che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

……………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………… 

b) l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………………………… per 

l’attività oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 n. iscrizione………………………………………………… data di iscrizione ………………………………………………… 

 durata della ditta/data termine…………………………………………… forma giuridica ………………………………………………… 

 matricola I.N.P.S. …………………………………………….…………sede ………………………………………………………… 

 codice I.N.A.I.L + PAT …………………………………………………sede ………………………..……………………………… 

 tipo di contratto applicato………………………………………………………………………… 

 n. di dipendenti: (Barrare la casella interessata) 

[] da 1 a 5  [] da 6 a 15  []  da 51 a 100  [] oltre 100 [] 

 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS  e lINAIL e di essere in regola con i 

relativi versamenti 

 

Di essere in possesso 

barrare le caselle interessate 

[] licenza individuale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico n. ………………………………. del …………………………….. 

[] autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico n. ……………………..del …………………………….. 

 

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale) ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente dichiara: 

barrare le caselle interessate 

[] che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

 

oppure 

 

[] che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con 

la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento 

previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 

oppure 

 

[] che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato 

preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato 

preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato 

ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 

oppure 

 

[] che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

 

[] e) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del 

medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 

[] f) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati: 

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 

291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio;  

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; 

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 24; 
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ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

       (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un 

socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, 

se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.) 

 

oppure 

 

[] che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR 

14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

[] n.1. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 

 

oppure 

 

[] n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 1, del 

D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie (completare solo se 

compilato n.2): 

[] n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

oppure 

 

[] n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[] g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

[] h) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

[] i) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione);  
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[] l) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 

[] m) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di 

non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

 

[] n) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

[] o) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

 

[] p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 

la violazione non è stata rimossa);  

 

[] q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 

oppure 

 

[] q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente 

che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 

[] s) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203; 

 

oppure 

 

[] s) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, e di 

aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 

bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio) 

 

oppure 

 

[] s) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, e che 

ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) 

 

[] t) di non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
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[] u) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 

 

[] v) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) 

 

[] z) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

 

[] aa) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) di concorrere per i 

seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

[] bb) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

 

[] cc) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa: 

……………………………………………………………………………………………………… la quale dichiara di assumere l'impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 

consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta; 

 

[] dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

[] ee) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: 

………………………………………………………………………………………; 

 

[] ff) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………; 

 

[] gg) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di qualunque natura, 

presso i seguenti recapiti: e-mail certificata ………………………………………………………………………………………………………………… 

 e di eleggere domicilio al seguente indirizzo:………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

[] hh) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del contratto; 

 

[] ii) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni come introdotto dall'art. 1 

della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che 

abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti 

la data di pubblicazione della gara; 

 

[] ll) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè 

ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.; 
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[] mm) che la sede individuata per la giacenza delle raccomandate non consegnate è ubicata in un raggio di 10 KM 

dalla sede del Comune di Settimo San Pietro: indicare il Comune …………………………………………………………………………………. 

 

[] nn) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità ISO9000 (ex 93 comma 7 del D.lgs 50/2016) 

rilasciata dall'ente certificatore accreditato …………………………………………………………………………………………….………………… 

per …………………………. con scadenza ………………………………………. 

[] oo) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori (ex art. 48 c. 4 del D.lgs. 50/2016) sono quelle sotto riportate,  nella misura a fianco di ciascuna 

indicata: 

Descrizione della parte del servizio ……………………………………………………………………………………………………….………………. 

operatore economico ………………………………………..……………………………………..…… importo (o percentuale) …………………….. 

Descrizione della parte del servizio ……………………………………………………………………………………………………….………………. 

operatore economico ………………………………………..……………………………………..…… importo (o percentuale) …………………….. 

Descrizione della parte del servizio ……………………………………………………………………………………………………….………………. 

operatore economico ………………………………………..……………………………………..…… importo (o percentuale) …………………….. 

 

 

Data ……………………………………                                                        Timbro 

                                                                                      FIRMA 

…………………………………… 

 

N.B. 

La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente 

parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può 

essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale 

rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica. 

Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

L'omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili alla 

natura del concorrente. 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE DI RITIRO E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA. CIG Z78189B441 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva per la fornitura del servizio postale di ritiro e 

recapito della corrispondenza. 

 

 

Soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l'esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei seguenti 

soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 

tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, produrre singole dichiarazioni per ogni 

soggetto o, in alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e “Certificato dei Carichi Pendenti” per 

ognuno dei dichiaranti. 
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Al Responsabile dell’Area Amministrativa 

Comune di Settimo San Pietro 

Piazza Pertini n. 1 

09040 Settimo San Pietro – CA 

 

Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 4.000,00 IVA esclusa. 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva per la fornitura del servizio postale di ritiro e 

recapito della corrispondenza. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

qualità di ___________________________________________________________ titolare se trattasi di impresa 

individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se trattasi di società in accomandita 

semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico, procuratore 

generale o speciale titolare di potere di rappresentanza, institore) dell'impresa con sede legale in 

___________________________________________________________ con codice fiscale n. …………………………………… 

con partita IVA n.……………………………………………, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche  

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

Istruzioni per la compilazione: barrare le caselle interessate 

 

[] che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

[] a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

[] b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

[] c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

[] d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

[] e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

[] f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

[] g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
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[] di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario 

giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[] che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza. 

[] che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto 

anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni 

antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale 

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

Data, ___________________ 

 

Firma per esteso del dichiarante  

 

 

 

____________________________________ 

 

 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE DI RITIRO E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA. CIG Z78189B441 

 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE  IMPRESE CONSORZIATE PER LE QUALI IL 

CONSORZIO CONCORRE DA PRODURRE COMPILATA NELLE IPOTESI DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, 

LETT. B e C DEL D.LGS 50/2016. 
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Al Responsabile dell’Area Amministrativa 

Comune di Settimo San Pietro 

Piazza Pertini n. 1 

09040 Settimo San Pietro – CA 

 

Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 4.000 IVA esclusa. 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva per la fornitura del servizio postale di ritiro e 

recapito della corrispondenza. 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ____ / ____ / ____________, residente nel 

Comune di _______________________________________________________________ (PROV. ___________) in 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. _________ in 

qualità di legale rappresentante della ___________________________________________________________ con 

sede legale in ___________________________________________________________ (PROV. __________) Via/Piazza 

______________________________________________ n. ________ , tel. _____________________ ,  

e-mail ________________________________________ , pec _________________________________________ 

Partita I.V.A. ___________________________________ , C. F. Ditta ____________________________________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

 

a) che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale a) che la ditta ha la seguente denominazione o ragione 

sociale 

……………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………………………………… 

b) l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………………………… per 

l’attività oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 n. iscrizione………………………………………………… data di iscrizione ………………………………………………… 

 durata della ditta/data termine…………………………………………… forma giuridica ………………………………………………… 

 matricola I.N.P.S. …………………………………………….…………sede ………………………………………………………… 

 codice I.N.A.I.L + PAT …………………………………………………sede ………………………..……………………………… 

 tipo di contratto applicato………………………………………………………………………… 

 n. di dipendenti: (Barrare la casella interessata) 

[] da 1 a 5  [] da 6 a 15  []  da 51 a 100  [] oltre 100 [] 

Di essere in possesso: 

barrare le caselle interessate 

[] licenza individuale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico n. ………………………………. del …………………………….. 

[]autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico n. ………………………..del …………………………….. 

 

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale) ………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente dichiara: 

barrare le caselle interessate 

[] che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

 

oppure 

 

[] che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con 

la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento 

previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 

oppure 

 

[] che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato 

preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato 

preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato 

ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 

oppure 

 

[] che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

 

[] e) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del 

medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 

[] f) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati: 

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 

291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio;  

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; 

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 24; 

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

       (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un 

socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, 

se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.) 

 

oppure 

 

[] Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR 

14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

[] n.1. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 

 

oppure 

 

[] n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 1, del 

D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie (completare solo se 

compilato n.2): 

[] n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

oppure 

 

[] n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

[] g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

[] h) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

[] i) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
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vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione);  

 

[] l) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 

[] m) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di 

non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

 

[] n) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

[] o) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

 

[] p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 

la violazione non è stata rimossa);  

 

[] q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 

oppure 

 

[] q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente 

che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 

[] s) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203; 

 

oppure 

 

[] s) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, e di 

aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 

bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio) 

 

oppure 

 

[] s) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, e che 

ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) 
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[] t) di non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

[] u) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 

 

[] v) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) 

 

[] z) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

[] aa) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

 

[] bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa: 

…………………………………………………………………………………………………………… la quale dichiara di assumere l'impegno, in caso 

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 

consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta; 

 

[] cc) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

[] dd) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: 

………………………………………………………………………………………; 

 

[] ee) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………; 

 

[] ff) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di qualunque natura, 

presso i seguenti recapiti: e-mail certificata ……………………………………………….……………………………… e di eleggere domicilio 

al seguente indirizzo………………………………………………………………………………………………….....; 

 

[] gg) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche ed integrazioni, a pena di nullità assoluta del contratto; 

 

[] ii) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni come introdotto dall'art. 1 

della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che 

abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti 

la data di pubblicazione della gara; 

 

[] ll) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè 

ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.; 
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 [] mm) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità ISO 9001 (ex 93 comma 7 del D.lgs 50/2016) 

rilasciata dall'ente certificatore accreditato ………………………………………………………………………………………………………………… 

per …………………………………………………………………………………………………………..……. con scadenza ………………………………………. 

 

 

Data ……………………………………….                                                        Timbro 

FIRMA 

 

………………………………………. 

 

 

N.B. 

La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente 

parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può 

essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale 

rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica. 

Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

L'omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili alla 

natura del concorrente. 

 

 


