
“Modello  A” allegato all’avviso di indagine di mercato

Spett. le
Camera di Commercio delle Marche 
Largo XXIV Maggio 1 – Ancona (sede legale)
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii  postali della Camera di Commercio 
delle Marche, per 24 mesi.

Il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………………………………

nato il ………………………... a ………………………………………………………………………… (prov )

Codice fiscale 
……………………………………………………………………………………………………………………………

In qualità di legale rappresentante

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

con sede legale in Via/P.za ………………………………………………………………………………………………

C.A.P. ……………… Comune ………………………………………………………………………………… (prov )

Codice Fiscale ……………………………………………Partita IVA ……..……………………………………………

Telefono ……………………………………E-mail ………………………………………………………………………

PEC 
……………………………………………………………………………………………………………………………….

manifesta, in nome e per conto della predetta Impresa, l’interesse a essere invitata alla procedura negoziata  
per l’affidamento del servizio in oggetto,  in qualità di:

 impresa singola

 impresa capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo da costituire in sede di gara con altra/e  
impresa/e, che indicherà in sede di offerta

 consorzio  stabile (che si riserva di  indicare la/le impresa/e consorziata/e per cui  concorre in sede di  
offerta)

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni  
penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA

a) che non sussistono a carico dell’impresa le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i;

b) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato  e  Agricoltura  della  Provincia  in  cui  la  stessa  ha  sede,  con  dichiarazione  di  attività 
corrispondente all’oggetto dell’appalto;

c) che l’Impresa (barrare le caselle in corrispondenza dei requisiti posseduti)

 è  in  possesso  di  licenza  individuale  per  prestazione  di  servizi  postali,  ai  sensi  della  Delibera  
dell’Autorità  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni  n.  129/15/CONS e del  Decreto  del  Ministro  dello 
Sviluppo Economico del 29.07.2015;

 è  iscritta  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  di  Consip  S.p.a.,  nell’ambito 
dell’iniziativa “Servizi postali di raccolta e recapito”;

 possiede, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, i requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato;

 è in grado di garantire la copertura del 100% del territorio nazionale e regionale;
d) di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato
e) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in  

alcun modo la Camera di Commercio delle Marche, che sarà libera di seguire anche altre procedure e  
che la stessa Camera di Commercio delle Marche si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per  
ragioni  di  sua esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  senza  che i  soggetti  istanti  possano 
vantare alcuna pretesa;

f) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali  
e speciali richiesti per l’affidamento del contratto;

g) di essere a conoscenza che i dati conferiti saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche,  
anche  con  l'ausilio  di  strumenti  elettronici,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  al  presente 
procedimento, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR).

Luogo e data

Il dichiarante

_________________________

(firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

Allegati:
- atto di procura generale o speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale rappresentante 
dell’impresa.


