Allegato 1 all’ “Avviso Pubblico”
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
LOTTO 1 GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI SU SUPPORTO ELETTRONICO
LOTTO 2 GESTIONE PAGAMENTO ON-LINE DEI BOLLETINI POSTALI PREMARCATI
PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a _______________________________ Provincia _________ il ___________________
Cod. fiscale __________________________________ P.IVA_____________________________
Residente a ____________________________________________ Provincia ___________
Via/Piazza ____________________________________________________________________
In
qualità
di
Legale
rappresentante
della
società
/
ditta
denominata
______________________________________________________________________________
______________________________________________P.IVA___________________________
Città _________________________________________________ Provincia ___________
Via/Piazza_____________________________________Tel.______________Fax_____________
E-Mail__________________________________________@_________________________
PEC____________________________________________@_________________________
I cui soggetti con rappresentanza sono altresì :
1. nome e cognome______________________________________________________ cod.
fiscale ________________________ P.IVA___________________________
2. nome e cognome______________________________________________________ cod.
fiscale ________________________ P.IVA___________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A voler partecipare all’eventuale selezione per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
LOTTO 1 : GESTIONE DEI VOUCHERS SOCIALI SU SUPPORTO ELETTRONICO E
LOTTO 2 : GESTIONE PAGAMENTO ONLINE DEI BOLLETINI POSTALI PREMARCATI
PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020.
A tal fine autorizza il Comune stesso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e
s.m.i. e del GDPR.
A norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in
ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA
di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a
gare bandite da Enti Pubblici, ai sensi dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016;
di trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs
n.50/2016;
di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni e di osservare altresì le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti;
Essere in grado di assicurare i servizi obbligatori elencati al punto 1) dell’Avviso pubblico.
Di aver maturato almeno due esperienze qualificate nell’ultimo quinquennio 2013-2017
per il LOTTO 1: gestione di voucher per servizi e/o prestazioni afferenti al Settore Sociale
indicandone gli enti pubblici committenti;
per il LOTTO 2: gestione del pagamento utenze domestiche e canoni o pagamenti di bollettini
per conto dei beneficiari, nel rispetto delle procedure gestionali sopra indicate.

di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.17 Legge n.68/1999 in materia di avviamento
al lavoro dei disabili; Ovvero di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art.17 Legge
n.68/1999 in materia di avviamento al lavoro dei disabili;
di essere iscritto anche a CONSIP, MEPA o altro Mercato Elettronico per la PA (indicare
quale_________________________________________________________________);

Referente per l’eventuale selezione:
Nome/Cognome_____________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________Tel. _____________________
Fax_______________________
E-mail__________________________________________@_________________________
PEC____________________________________________@_________________________
DICHIARA INOLTRE
Di essere in grado in ogni momento di provare tutti gli elementi sopra dichiarati e di
impegnarsi, in caso di partecipazione alla selezione ed al seguente ed eventuale affidamento, a

presentare gli eventuali documenti non appena il Comune di Vigevano ne dovesse fare
richiesta.
Data_________________ Firma _____________________________________

Nota: la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, laddove prodotta, deve essere
sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000.

