Allegato A) – Manifestazione interesse
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA
LEGGE N. 381/91, DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2021.

AL

COMUNE DI MALO
(Ufficio Gare)
via San Bernardino n. 19
36034

MALO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .................………....................................……………...………......................…...........
NATO/A IL ................................. A ………….………............................................................................................
IN QUALITÀ DI ………………………………..……………………………….....…...................……………………....
della COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) denominata/o
….....................................................................………..……………………………………...…….…………………..
CON SEDE LEGALE IN ...................................………....................……………………...................................…..
e SEDE OPERATIVA IN ..................................………..............……………………...................................…….....
PARTITA IVA …:…………………...……………………............... C.F ….........................................................……
numero telefono …………………….. PEC …………………………………..…………...…………………………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali –
periodo 1/1/2019 – 31/12/2021 e a tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi
previste per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

1)
che la cooperativa sociale/consorzio cooperative sociali di tipo b) è iscritta/o al registro delle Imprese
della Camera di Commercio di _______________________ per la seguente attività
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
nr. iscrizione _____________________________ data di iscrizione _________________________________
durata della ditta/data termine ______________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________________

2)
che la cooperativa/consorzio di cooperative di tipo b) è iscritta/o all’Albo delle cooperative sociali di
tipo B) della Regione __________________________________________ al nr. ______________________
data di iscrizione __________________________________ ;
4) di essere a piena e diretta conoscenza che non sussistono cause d'esclusione alla partecipazione alle gare
d'appalto, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per l’operatore economico rappresentato;
5) di non avvalersi, ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificato dal
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 266, dei piani
individuali di emersione di cui alla citata legge;
6) che la cooperativa/consorzio di cooperative di tipo b) ha svolto, con buon esito, nel triennio (2015-2017)
antecedente la pubblicazione della presente indagine di mercato servizi di pulizia per un importo non inferiore
ad € 180.000,00:
Elenco servizi svolti
Committente

Importo

Data esecuzione

7) che la cooperativa/consorzio di cooperative di tipo b) ha svolto la seguente attività di formazione ed
inserimento lavorativo:
Elenco convenzioni stipulate con enti pubblici per formazione e inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
Ente

Data esecuzione

8) di avere idonea capacità economico – finanziaria, da dimostrarsi in sede di procedura negoziata con
referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L. 385/1993.
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________

Firma
_________________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità
del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

