
Allegato A) 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA DEGLI UFFICI COMUNALI E PER IL 
TRASFERIMENTO DELL’UFFICIO PROTOCOLLO DAL PALAZZO COMUNALE DI 
PIAZZA ROMA ALLA SEDE DI VIA XVIII DICEMBRE 
 
 
 

RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

        COMUNE DI CARBONIA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 
nato/a a ............................................................................ il ………………………............................... 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 
con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 
PEC ……………………………………………………………….............................................................. 
Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 
 

 

CHIEDE 
 

di ESSERE INVITATO alla seguente procedura di gara, che verrà indetta tramite 
piattaforma SardegnaCAT o MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
LOGISTICA DEGLI UFFICI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO DELL’UFFICIO 
PROTOCOLLO DAL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA ROMA ALLA SEDE DI VIA 
XVIII DICEMBRE 
 
 
A tale fine, consapevole: 
a)  della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso 
di false dichiarazioni giusta quanto disposto dall'art.76, D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
b)  delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, 
giusta quanto disposto dall'art. 75, D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
c)  di quanto disposto dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445: 
 

D I C H I A R A 
 

a) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 
b) di essere iscritto  

 alla piattaforma MEPA; 
 alla piattaforma SardegnaCAT (https://www.sardegnacat.it/). 

 

https://www.sardegnacat.it/
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx


(n.b.: è richiesta l’iscrizione su entrambe le piattaforme non essendo ancora stato 
stabilito su quale delle due si opererà, ad ogni buon conto si può indicare anche 
solo una piattaforma, fermo restando che la Stazione Appaltante è libera di optare 
per una delle due piattaforme indicate e i richiedenti non potranno eccepire o 
vantare nulla se non iscritti su quella prescelta) 
 

c) di possedere i requisiti di idoneità professionale art. 83, del D.lgs. 50/2016: 
1.  iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione all’Albo nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano attività di movimentazione e 
sistemazione di plichi, carteggi, faldoni, arredi e attrezzature, nonché di 
autotrasporto di cose per conto terzi, ai sensi della L. 284/1974, D. Lgs. 395/2000 e 
relativo Regolamento di attuazione (Decreto n. 161 del 28/04/2005). 

d) di essere a conoscenza del fatto che l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla 
verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. 
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;  
f) di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio 
insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti 
sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico; 
g) di essere in grado di svolgere il servizio per il quale ci si candida e di essere disponibile 
ad iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale;  
h) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di 
tracciabilità di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136;  
i) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra 
relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in 
una situazione di controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  
l) di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata 
(antimafia) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;  
m) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare l'indirizzo PEC 

_______________________________________________________________________________ 

per comunicazioni; 
 

La presente dichiarazione viene resa al Comune di Carbonia (SU), per l'avviso pubblico di 
cui in oggetto. 
 

Ai   sensi   del   D. Lgs.   n.   196/2003   sulla   protezione   dei   dati personali,   
autorizzo l'Amministrazione destinataria della presente dichiarazione a detenere i 
dati personali e a trattarli per lo scopo sopra indicato. 
 

IL/LA DICHIARANTE 
 

__________________ 
 
 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere trasformata in PDF/A e sottoscritta 
digitalmente, nonché corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 


