
Allegato A  - Istanza da redigersi su carta intestata dell’impresa

               Alla Camera di Commercio di Napoli PEC cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it

Manifestazione     di   interesse  per partecipazione   a  procedura   negoziata  — Servizio  di raccolta,  smistamento,    trasporto e  recapito della   corrispondenza della Camera  di Commercio    di  Napoli   


Il sottoscritto 
Nato a ………………………….  il  ………………………. nella sua qualità …………………… 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale del …………………………………………….
autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa/Società …………………………………………
partita IVA……...........................   con Sede legale in …………………………………………….
Via - P/zza ………………………………………………………………………………………….
MANIFESTA   IL PROPRIO    INTERESSE   A  PARTECIPARE    ALLA    PROCEDURA 
NEGOZIATA   EX ART. 36 COMMA  2, lettera b), D. Lgs. 50/2016 
  •   come concorrente singolo 
  •   come MANDATARIA  di raggruppamento temporaneo di imprese: o già costituito 
      formalmente o da costituirsi 


ESSENDO  A     CONOSCENZA DELLE SANZIONI   PENALI PREVISTE  DALL'ART.  76 
DPR   28/12/2000   n.  445,  PER LE   IPOTESI   DI FALSITA'  IN  ATTI   E DICHIARAZIONI     MENDACI IVI  INDICATE    NONCHE' DELLE      CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE     DI      DECADENZA  DAI     BENEFICI      EVENTUALMENTE 
CONSEGUITI  AL PROVVEDIMENTO    EMANATO 

DICHIARA
di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016: 
di essere in possesso di iscrizione nel Registro delle  Imprese con   dichiarazione di attività corrispondente  all'oggetto dell'appalto REA n………………….; 
	di essere in possesso di licenza individuale n…………. e autorizzazione generale n…………..  per  prestazione  di servizi postali su tutto il territorio nazionale, 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; 

di essere in possesso di licenza individuale  speciale n……………… per prestazione  di servizi postali di notifica di atti giudiziari in ambito  nazionale attraverso personale idoneamente formato,  ai sensi delle Delibere  dell'Autorità per  le Garanzie  nelle   Comunicazioni n. 77/18/CONS e n.155/19/CONS e del Decreto del Ministro  dello   Sviluppo   Economico del 19.07.2018 
OVVERO 
	di prevedere di essere in possesso al momento della gara, di licenza individuale  speciale per prestazione  di servizi postali di notifica di atti giudiziari in ambito  nazionale attraverso personale idoneamente formato; 

di essere in possesso di capacità   economica e finanziaria  (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016):  per  aver   maturato nell'ultimo  triennio  (2017-2018-2019), un   importo fatturato annuo che deve essere almeno pari ad una volta e mezzo  all'importo a  base di gara, comprensivo dell’eventuale estensione contrattuale,  anche con  riferimento ai servizi nel settore di attività oggetto di gara; 
di essere in possesso di capacità   tecniche  e professionali per aver  svolto, nell'ultimo triennio almeno n. 2 incarichi dei  servizi oggetto dell'appalto, per conto di soggetti pubblici  o soggetti  privati   per almeno 1 anno  continuativo  e  senza   risoluzione  anticipata  a causa   di inadempimenti    o altre cause  attribuibili a responsabilità del concorrente.  
di essere in possesso di certificazione  di qualità ai sensi della normativa   UNI EN  ISO  9001
di essere in possesso di iscrizione  all'iniziativa "Servizi - Servizi  postali  di   raccolta   e recapito"   attiva sulla piattaforma   MePA  di Consip S.p.a.; 
di avere la capacità  di garantire  la  copertura del 100% del territorio, sia regionale sia nazionale;
di avere la capacità di assumere l'incarico di "Responsabile esterno del trattamento" per i dati afferenti i servizi prestati, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016. Di conseguenza potrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, riservatezza dei dati e delle informazioni, sicurezza della rete in relazione al trasporto dei dati ed in particolare, in sede di gara, attestare, le misure di sicurezza tecniche, informatiche ed organizzative in atto con la produzione di un documento descrivente il dettaglio delle misure adottate in relazione alla natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento 


 •   Data                                                                                         Firma

 
 allega alla presente il documento d'identità in corso di validità (in caso di firma autografa)



