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ALLEGATO A 
ESENTE BOLLO ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00 

 

Al Comune di Novate Milanese 

Settore Sportello al Cittadino e Comunicazione 

Viale Vittorio Veneto 18 

20026 NOVATE MILANESE 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE 

PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE PER IL 

PERIODO 01/04/2019 – 31/03//2021 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

residente nel Comune di  _________________________________________Provincia __________ 

Via/Piazza n. _____________________________________________________________________ 

in qualità di (barrare il caso d’interesse con una X): 

 titolare della ditta (dati societari) 

denominazione _____________________________________ 

codice fiscale ______________________________ 

Partita Iva ______________________________ 

 

 legale rappresentante della società (dati societari) 

denominazione _____________________________________ 

codice fiscale/Partita Iva ______________________________ 

 

avente sede nel Comune di  _________________________________ Provincia di ___________ 

Via/Piazza n. ___________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________ 

(al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione Aggiudicatrice per l'invio di ogni comunicazione 

inerente alla procedura in oggetto) 

 

CHIEDE 
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di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio del servizio postale per la 

corrispondenza del Comune di Novate Milanese, comprendente il ritiro, l’affrancatura, lo 

smistamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale, per il periodo 01/04/2019 – 

31/03/2021 e a tal fine, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 

del D.P.R. n. 445/2000, 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 accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nel presente avviso; 

- di essere iscritto alla piattaforma SINTEL; 

- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara; 

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono incorsi in provvedimenti che sono causa di 

motivo di esclusione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver 

adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto 

collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, di rispettare, gli obblighi sindacali integrativi; 

- di osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle 

norme vigenti; 

- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso: 

la Camera di Commercio di: ________________________________________________________ 

con il numero __________________________ dal ______________________________________ 

per attività di ____________________________________________________________________ 

- di essere iscritto all’INPS sede di ________________________ matricola __________________ ; 

- di essere iscritto all’INAIL sede di ________________ matricola _________________________ ; 

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
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- di essere in possesso di “licenza indivisuale per prestazione servizi postali dal _______________; 

 

- di essere in possesso di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico non rientrante nel servizio 

universale dal ___________________________________________________________________; 

 

- di essere in regola con gli obblighi contributi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC) e 

regolarità Equitalia; 

- di aver svolto per almeno un biennio servizi della stessa natura di quelli oggetto dell'appalto a 

favore di n. 2 enti pubblici: 

 

Denominazione Ente ___________________________________ Periodo ____________________ 

Denominazione Ente ___________________________________ Periodo ____________________ 

 

- di essere in grado di fornire software ad hoc per la gestione della corrispondenza e della relativa 

contabilità, in modalità web o stand alone; 

 

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello 

stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria agli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Si allega copia di valido documento d’identità. 

 

Data 

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 


