
 
       Al Comune di Albignasego 

Settore 2^ “Risorse Finanziarie ed Umane 
Via Milano 7 
35020 Albignasego  

Pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net  
 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata 
sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura del Servizio di piegatura, 
affissione e deaffissione di manifesti sugli impianti riservati alle Pubbliche affissioni comunali  
periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020.  
Comunicazione manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti per le 
procedure di affidamento dei contratti pubblici 
 
 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………... 
 
nato il …………………………….…a…………………………………………………residente  
 
a……………………………………….. in Via/Piazza……………………………………......................... 
 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………... 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………………….... 
 
con sede legale a …………………………………..in Via/Piazza…………………………………….  
 
con sede operativa a………………………………inVia/Piazza…………………………………………… 
 
Codice Fiscale n. …………………………….……..….. - P. I.V.A. N…....………………………………. 
 
Iscritta alla CCIAA di ……………………………..n…………………….R.E.A………………………… 
 
Tel.………………………………..……….………PEC………….………………………………………… 
 
e-mail ……………………………………………………... 

 
MANIFESTA  

 

Il proprio interesse a partecipare alle procedure di gara che il Comune di Albignasego vorrà indire 
per l’affidamento del Servizio di piegatura, affissione e deaffissione di manifesti sugli impianti 
riservati alle Pubbliche affissioni comunali periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020 e a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

 

• di essere abilitato ad impegnare l’impresa 

• di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

• di possedere il requisito di idoneità professionale certificato dall’iscrizione al Registro della 
Camera di Commercio capace di attestare lo svolgimento dell’attività principale o 
prevalente corrispondente all’oggetto della presente procedura; 



• di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

• di possedere il requisito della capacità economica e finanziaria certificato da idonea 
documentazione comprovante di avere prestato con buon esito Servizi analoghi presso 
Amministrazioni o Enti pubblici, negli ultimi 3 anni (2014/2016), per un ammontare non 
inferiore all’importo posto a base di gara, senza essere incorsi in contestazioni per 
inefficienze e disservizi; 

• di avere maturato almeno tre anni di esperienza in attività similari (da intendersi attività di 
affissione di manifesti pubblicitari) 

 
 

dichiara inoltre: 
 

 
• di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego  – nel triennio successivo alla loro cessazione 
del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per 
conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio; 
• di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi di cui 
alla Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i., con particolare 
riferimento alla  Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
• di impegnarsi a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o 
collaboratori, il “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 
62/2013 e il “Codice di comportamento” dei dipendenti del Comune (consultabili sul sito del 
Comune di Albignasego); 
• di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dai succitati D.P.R. 16/04/2013, 
n. 62 (Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 
del D.Lgs. n. 30/03/2001, n. 165”) e dal “Codice di comportamento dell’Unione” (approvato con 
deliberazione di Giunta n. 1 del 30/01/2015) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto 
salvo il risarcimento dei danni; 
• di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di 
legalità” sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto 
e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 07/09/2015, ai fini della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture”, cui il Comune ha aderito come da deliberazione di Giunta n. 94 del 02/10/2015 
(consultabili sul sito del Comune); 
• di conoscere e di impegnarsi a rispettare ed assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, qualora la ditta non assolva a detti obblighi 
il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge 136/2010; 
• di avere preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse. 
 
 
 
 
Data, _____________ 

 
FIRMA____________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica del documento di identità sottoscrittore se non firmato digitalmente 


