MODELLO 1
AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA,
ALLESTIMENTO, E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI, TRASPORTO PLICHI AI
DIVERSI SEGGI MEDIANTE RDO SUL MEPA. ELEZIONI REGIONALI, EUROPEE, COMUNALI
E CIRCOSCRIZIONE UNICA.
Il sottoscritto:
Nome______________________________________________________________
Cognome_____________________________
Codice Fiscale
Nato/a
______________________________________ _____________________________________
Prov. ____________ il____________________ residente in via_________________________
Cap.__________________________________ Comune _________________ Prov.________

in qualità di legale rappresentante della ditta di seguito indicato:
Denominazione / Ragione Sociale:

Cod. Fiscale _____________________________Partita IVA _____________________________
Indirizzo (sede legale) Via _________________________________________ n° ____________
CAP _________ Città _____________________________________ Prov.__________________
Tel. _________________________________
Indirizzo (sede operativa) Via ____________________________________________ n° _______
CAP _________ Città ______________________________________ Prov._________________
Tel. __________PEC___________________________Email:____________________________

AVANZA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla presente
indagine di mercato per la successiva richiesta di offerta (RDO) che sarà indetta nel MEPA
(categoria merciologica Servizi di Logistica - Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione
Merci, Magazzino, Gestione Archivi)
DICHIARA
valendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445 del 28.12.2000, artt. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate

1

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, per
categoria adeguata a quella oggetto del servizio
n............... del Registro delle imprese nella Sezione............................ presso la CCIAA
di..................

2

che la società cooperativa o il consorzio, se tale, risulta regolarmente iscritto all'Albo
Nazionale degli Enti Cooperativi con indicazione della sezione e del numero di iscrizione (in
caso di mancata iscrizione dovranno indicarsi i motivi);

3

di essere iscritti o impegnarsi a iscriversi, al Bando del MEPA “Servizi” categoria Servizi di
Logistica - Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi;

4

di possedere l'abilitazione alle attività di facchinaggio;

5

di essere iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

6

di possedere l'abilitazione ai sensi ex art. 1 lett. a) D.M. 22/01/08 n. 37 esecuzione impianti
elettrici (subappaltabile con dichiarazione da rendere in sede di successiva gara);

7

di possedere le iscrizioni e le abilitazione al trasporto rifiuti (Albo Nazionale ex art. 212 del Codice
Ambiente D.Lgs. 152 del 03/04/06 per la categoria 1 di cui all'art. 8 D.M. 406/98) (subappaltabile
con dichiarazione da rendere in sede di successiva gara);

8

di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

9

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/20161* e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
che i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 (soggetti che rivestono le cariche di titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio, da entrambi i soci nel caso di società diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci,ciascuno in
possesso del 50% della partecipazione azionaria), non si trovino in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016* (COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL
08/11/2017).

10 di avere preso visione del presente avviso e di accettare incondizionatamente quanto in esso contenuto
compreso il termine prescritto per l'invio della documentazione richiesta e le procedure specificate,
senza riserva, eccezione, condizione, esclusione;

11 di non essere stato un dipendente del Comune di Sassari che, cessato dal rapporto di pubblico
impiego da meno di tre anni, ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali,
per conto del Comune stesso, nei confronti dell'operatore economico partecipante alla presente
procedura di gara (art. 53 comma 16 ter D.Lgs.165/2001);
12 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Sassari nei confronti dell'operatore economico partecipante alla presente procedura di gara, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune (art. 53 comma 16 ter
D.Lgs.165/2001);
13

1

di acconsentire ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, al
trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della presente procedura.

* Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g) l'esclusione e il
divieto non operano 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.B.: LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO DEVONO ESSERE RESE DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE

Data ____________________

IL DICHIARANTE
_______________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Se il modulo è firmato digitalmente non è necessario allegare la fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore

