
SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO 

 

        Spett.le 

        Comune di Oliena 

                                                        Via Vittorio Emanuele, 4 

        08025 – Oliena (NU) 

 

via PEC protocollo@pec.comune.oliena.nu.it 

 

OGGETTO: INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE 

DI OLIENA. 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ nato a 

______________________________________________ (______) il ____________________ CF 

_____________________________, in qualità di ________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ con sede 

legale in ______________________________________________ via 

____________________________________ n° __________ telefono________________________ indirizzo 

e-mail ___________________________________________________ indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA__________________________ 

 

Letto l’avviso di pari oggetto 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tramite 

RDO nel MEPA di ACQUISTI IN RETE PA sul lotto “SERVIZI – Servizi Postali di raccolta e recapito – Servizi 

di raccolta e recapito degli invii postali”, per l'affidamento delle attività di ritiro, lavorazione e recapito degli invii 

postali del Comune di Oliena. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste                        

dall’art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;  

2. di non aver riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica 

Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego 



o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati; - 

3. di non avere in corso conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità;  

4. di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività coerenti con quelle 

oggetto della procedura negoziata in oggetto;  

5. di essere in possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio postale, e 

precisamente:  

a) la licenza individuale per prestazioni servizi postali di cui al Decreto del Ministero delle comunicazioni 

4 febbraio 2000 n. 73 art. 1, comma 4 e al D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 art. 5; 

b) Autorizzazione Postale Generale per l'offerta al pubblico non rientrante nel servizio universale, ai sensi 

dell'art. 6 del D. Lgs. n. 261/1999, sostituito dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 58/2011 e art. 3 D.M. 

4 febbraio 2000 n. 73, (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento) 

6. Aver svolto nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con un fatturato specifico 

(globale) conseguito non inferiore a € 78.000,00 IVA esclusa, come di seguito riportati: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

7. Di essere iscritto alla categoria merceologica “SERVIZI – Servizi Postali di raccolta e recapito – Servizi di 

raccolta e recapito degli invii postali” del ME.PA di ACQUISTI IN RETE PA. 

8. Di essere in possesso, ovvero di impegnarsi ad aprire, entro la data di aggiudicazione definitiva, se 

aggiudicatari, una sede operativa nel Comune di Oliena; 

9. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

nessun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire altre procedure e che la stessa si 

riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva sua competenza, il procedimento 

avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

10. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento; 

11. di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse nel 

predetto avviso di manifestazione di interesse; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato e aggiornato dal 

Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

        Il Legale Rappresentante 

       ___________________________________ 



        firmato digitalmente 

 

 

NB:  

In caso di RTI il presente modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dalla capogruppo con indicazione di 

tutte le aziende componenti la RTI. 

 In caso di costituenda RTI il modulo dovrà essere compilato da parte di tutti gli operatori facenti parte del 

futuro RTI 

 


