
 

                                                                                                             ALL. 1 AUTODICHIARAZIONE 

COMUNE DI LOANO 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA, DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE 
E RECUPERO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LOANO PER IL PERIODO 01/08/2022 
– 31/12/2023 

 

CIG Z81371C3D0  

 

Il/la sottoscritto/a……….....…………………………………………………….………....... nato/a a 
……….………..…………………………………. il ……..…................… C.F. 
……………………………………… residente a ……..…………..………………….. Prov. ................. 

Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP 
……………………………………… 

NELLA SUA QUALITÀ DI: 

(barrare la casella che interessa) 

□ legale rappresentante 

□ titolare 

□ procuratore (se procuratore allegare copia conforme della relativa procura notarile - 
generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

□ altro (specificare) 
……………………………………………………………………………..………………………………
…...……..… 

E PARTECIPANTE ALL’AFFIDAMENTO IN OGGETTO IN QUALITA’ DI 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente) 

 

 impresa singola 

 società cooperativa 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 
giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
Legge 8 agosto 1985 n. 443, di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e s.m.i 

 consorzio stabile, di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i 
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 raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

 consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 
45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

 soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di 
cui al comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i 

 

dell’Impresa………………………………………………………………………………………………….... 

con sede legale in Via …………………………………………………………..……............…................. 
n. ................................CAP .......................Città ................................................................................. 

Prov. …..........................Stato……………………………………............................................................  

Codice Fiscale Impresa ………………………………………………....……….………………………...... 

P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) ………………………………………….…………….................... 

Tel. ...…………………………….........................……….…...  

 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, in relazione all’affidamento in oggetto, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 

□ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001; 

□ che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 

□ che non sussistono cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

□ di non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità nei 
confronti del Comune di Loano; 

□ remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, 
assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta. 

□ di accettare il protocollo di legalità di cui alla deliberazione della Giunta comunale n° 123/2017; 

□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice disciplinare e dal Codice di comportamento 
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale n° 6/2014, reperibile sul 
sito internet del Comune di Loano e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codici, pena la 
risoluzione del contratto;  

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
capitolato e nella documentazione allegata; 
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□ di essere in regola con le norme sull’assunzione dei diversamente abili ex lege 68/1999, se 
applicabili; 

□ che i soggetti muniti di potere di rappresentanza e di influenza sulla politica aziendale non 
abbiano riportato condanne che ineriscono con la capacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

□ di essere iscritto alla CCIAA di    con il numero     ; 

□ che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società sono (solo per 
società cooperative e consorzi) 

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

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

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

 

□ di aver svolto i seguenti servizi nell’ultimo triennio presso: 

 

TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

ENTE DATA/PERIODO IMPORTO 

    

    

    

    

 

□ di essere iscritto al M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla categoria 
Servizi- Servizi Postali – CPV 64110000-0; 

□ di essere in possesso delle autorizzazioni e degli altri provvedimenti amministrativi necessari per 
la legittima prestazione del servizio previsto dal contratto. 

 □ indica i seguenti dati:  

   domicilio fiscale ……………………………………………………………………;  

   codice fiscale ………………………………………………………………………,  

   partita IVA ……………………………………………………………………….….;  

   indirizzo PEC...................................................................................................;  

 □ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e del 
Regolamento UE n° 679 del 2016 per la protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
selezione, nonché dell’esistenza dei diritti che può esercitare e far valere in relazione ai medesimi 
dati personali ai sensi della normativa ut supra citata. 

 

Allegare documento di identità in corso di validità. 

 

DATA e FIRMA  

______________________________________ 

 

AVVERTENZE 

1. La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, a 
seconda dei casi: 
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- dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola/procuratore ditta (nel caso va 
trasmessa copia conforme della relativa procura) 

- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria nel caso di A.T.I. già costituita; 

- in caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito, l’offerta è presentata dal concorrente 
che sarà designato quale mandatario, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di 
ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi in R.T.I.. 

2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo ma è possibile 
aggiungere righe per completare le descrizioni. 

 

 


