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Modello allegato al disciplinare/richiesta di offerta  
 
PARTECIPAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO “SERVIZIO DI RITIRO, 
LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN SPEDIZIONE - INVII 
POSTALI PER LA DURATA DI TRE ANNI” - CIG 9432781122 - INTEGRAZIONE DGUE 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………………………………… il ……………….. in qualità di ……… 
…………………………………………………………………………………………………............... 
della ditta/società ………………………………………………………………………………………. 
 [(eventualmente) giusta procura speciale in data …………………………………………………] 
con sede legale in …………………………………………………………………………… 
via ………………………………………………………………………………….... n. …….. 
cap. …………………, PEC ……………………………………………………………. C.F. - partita 
IVA ………………………………………………… 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000, con la presente 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
1. di essere abilitato ad impegnare la ditta/società e che la suddetta è iscritta e presente nel 
MEPA con attivazione per “Servizi”, “Servizi postali”, “Servizi postali di raccolta e recapito 
degli invii postali - MEPA”; 
2. che la ditta/società è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per ramo di attività 
coerente con quello oggetto dell’affidamento; 
3. il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai 
sensi della vigente legislazione antimafia; assenza del divieto a contrattare con la pubblica 
amministrazione, previsto dall’art. 53, c. 16 - ter, D.Lgs. n. 165/2001), precisando, inoltre, che 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 è riferita al sottoscritto 
ed ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80;  
4. di essere in possesso: 
a) della licenza postale individuale per prestazione di servizi postali (ai sensi art. 5 del D.Lgs. 
n. 261/1999 e s.m.i.) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, essere 
“fornitore di servizio universale” ex lege (D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.); 
b) di autorizzazione postale generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio 
universale (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.) rilasciata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico; 
c) della licenza individuale speciale di tipo A1 per svolgere il servizio di notificazione a mezzo 
posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (Legge 20 novembre 1982, n. 890, e s.m.i.) e 
di violazioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.)) rilasciata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, essere “fornitore di servizio universale” 
ex lege (D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.; 
5. che i nominativi dei soggetti rispetto ai quali deve essere verificata la sussistenza del 
requisito di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall’art. 80, comma 
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3, del suddetto decreto, sono i seguenti (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e 
qualifica ricoperta presso l’operatore economico) [1]; 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
6. (eventuale) che in relazione alle dichiarazioni fornite a CONSIP in merito al possesso dei 
requisiti di ordine generale sono variati i seguenti dati, fermo restando la permanenza dei 
requisiti in parola: ………………………………………………………………………………………. 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................; 
7. di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure di non avere 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non avere omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 
5, lett. c - bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
8. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, 
lett. c - ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
9. di non presentare nella procedura di affidamento in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f - bis, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.): 
10. l’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: 
- è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di 
subappalti (art. 80, comma 5, lett. f - ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
SI     NO   (barrare la casella dell'opzione scelta) 

11.  di aver svolto negli ultimi tre anni (triennio novembre 2019 - ottobre 2022) servizi analoghi 
a quello oggetto del servizio da affidare e, per almeno un anno, a favore di almeno 1 (uno) 
Comune con più di 30.000 abitanti, senza che i relativi contratti siano stati risolti per 
inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni (il possesso del requisito dovrà essere 
indicato attraverso la compilazione di un elenco dei principali servizi analoghi prestati con 
l’indicazione di una descrizione sommaria, del committente, della data di inizio ed eventuale 
fine della prestazione - entro il periodo di riferimento); 

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

DICHIARA ALTRESÌ 
 
1. di essere a conoscenza della natura del servizio e di accettare integralmente le condizioni 
poste nei documenti della procedura: 
2. di impegnarsi, in caso di affidamento, a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in 
materia di lavoro, prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale ecc.; 
3. di impegnarsi; 
- in caso di affidamento, ad iniziare l’esecuzione del servizio affidato, prevista indicativamente 
per il giorno 01/12/2022, accettando l’eventuale consegna dello stesso sotto riserva di legge 
nelle more della costituzione del rapporto contrattuale; 
- ad avere la disponibilità, dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata dello stesso, di 
almeno una sede operativa e punto di giacenza nel territorio del Comune di Castelfranco 
Veneto per la gestione delle raccomandate inesitate, accessibile per le persone con disabilità 
e con gli orari di apertura specificati nel capitolato descrittivo prestazionale. 
4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta economica per 180 (centottanta) 
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine fissato nella trattativa 
diretta/confronto di preventivi in MEPA; 
5. di essere a conoscenza che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136 del 
13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di 
normativa antimafia” e s.m.i., vi è l’obbligo del rispetto delle nuove disposizioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari inclusa la disposizione che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
determina la risoluzione del contratto”; 
6. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole degli atti della presente 
procedura, ivi comprese le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto, in data 17 settembre 2019, tra la Regione del 
Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, l’A.N.C.I. Veneto, in rappresentanza dei 
Comuni veneti, e l’U.P.I. Veneto, in rappresentanza delle Province venete (adesione del 
Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10/05/2021) (che qui si intendono 
integralmente riportate, e, comunque, sono reperibili sul sito 
https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369&lin
gua=4). 
7. di aver preso visione del Codice di comportamento del Comune di Castelfranco Veneto 
(https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=311&page=1516) e 
di impegnarsi, in relazione a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, ad osservare ed 
a fare osservare a tutti i propri dipendenti, collaboratori e consulenti il suddetto Codice e ad 
adeguarsi alle norme nello stesso contenute; 
8. (barrare la casella dell'opzione scelta) 
□ di autorizzare, qualora un manifestante interesse eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il 
Comune di Castelfranco Veneto a rilasciare copia dell’offerta economica e di tutta la 
documentazione presentata per l’affidamento 
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OPPURE 
□ di non autorizzare, qualora un manifestante interesse eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
il Comune di Castelfranco Veneto a rilasciare copia dell’offerta economica e della 
documentazione presentata in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 
5, lett. a), del Codice, allegando apposita dichiarazione; 
9. di autorizzare il Comune di Castelfranco Veneto a trasmettere tutte le comunicazioni, 
comprese quelle di cui all'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), al seguente indirizzo PEC 
……………………………………………………………………………………………………………;
10. che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il 
seguente: ………………………………………………………………………………………………
……………; 
11. di essere informato che i dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti al solo fine degli 
adempimenti connessi alla presente procedura di affidamento nel rispetto delle prescrizioni del 
regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e 
informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non 
autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità 
della raccolta. Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre 
Amministrazioni Pubbliche interessate allo svolgimento della procedura o alla gestione del 
contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti 
amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina 
la materia. I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti 
dell’interessato ai sensi degli articoli 15, e seguenti, del GDPR 2016/679 presso la sede 
dell’intestato Ente - Comune di Castelfranco Veneto ed ai recapiti sotto individuati. In 
particolare, l’affidatario potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento. 
Titolare del trattamento: Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, 36 - 31033 
Castelfranco Veneto (TV), telefono 0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-
veneto.tv.it - pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it;  
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di 
Prosecco 50, 34151 Trieste (TS); e-mail: ambottag@gmail.com - pec: 
gilberto.ambotta@mailcertificata.it.   
 
Data …………………………………………. 
         FIRMA 
 
 
 

N.B.: 
 
- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della 
ditta; 
- alla dichiarazione allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore della dichiarazione (art. 38, c. 3, D.P.R. N. 445/2000); 
 
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione di 
cui al presente fac - simile dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento (e 
dovrà essere allegata specifica dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori 
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economici che intendono costituire il raggruppamento, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di 
partecipazione di ciascun operatore economico che deve essere abilitato al MEPA, già al 
momento della presentazione dell’offerta, per l’iniziativa “Servizi postali di raccolta e 
recapito degli invii postali – MEPA. 
 
- alle dichiarazioni allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore della dichiarazione (art. 38, c. 3, D.P.R. N. 445/2000); 
 

 
[1] Si precisa che, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di 
trasformazione, fusione, scissione, affitto) avvenuta nell’anno antecedente la data della T.D., 
nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.Lgs. 50/2016 sono compresi 
anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita nell’ultimo anno antecedente la data 
della T.D. ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso la Ditta acquisita, 
precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta nel rispettivo certificato storico di 
iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.). 
In ogni caso si fa presente che, qualora la ditta abbia provveduto alla completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto 
cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, ha l’onere di allegare alla 
presente dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione 
compiuta. 

                                                                               


