MODELLO A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991, S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE CONVENZIONE DI LAVORI DI PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO
COMUNALE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.
PERIODO 01.06.2019-30.05.2021
CIG 785906519B
Il sottoscritto ............................................................................ nato a ................................................... (...........)
il ................................ Codice Fiscale …………….…….…………………………………………..…………… e
residente in ......................................................... via/piazza .................................................................... n. ......
in qualità di legale rappresentante della cooperativa
……………………………………………………………………………………………………....................................
con sede in .................................................................... via ............................................................. n ..............
tel. ...................................................................................... fax ...........................................................................
mail ……………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale .......................................................... Partita Iva ........................................................................
Indirizzo posta elettronica certificata
…………………………………………………….……………………………………………………………………….
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto
come (barrare la casella che interessa):
□ cooperativa sociale costituita ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b);
□ consorzio di cooperative sociali di tipo B
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per la partecipazione alla procedura di cui in
oggetto, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste nell’avviso
DICHIARA
1. l’inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2. di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ..................................... –
iscrizione n. _________________ del __________________ per l’attività oggetto della presente procedura;
3. di essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 9, comma 1 della Legge n. 381/91
al n. ……………………………………………….. dal ………………………………….. per attività compatibili con
lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura;
4. di possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;
5. di aver prodotto il seguente fatturato annuo in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (complessivamente
non inferiore ad € 138.000,00 = + IVA, di cui almeno un singolo contratto di valore annuo non inferiore ad €
69.000,00= + IVA)
2016

2017

2018

€ ___________________________ € ___________________________ € ___________________________

6. di impegnarsi ad assorbire ed utilizzare, nell’espletamento del servizio oggetto della presente gara, qualora
disponibili, i lavoratori già adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (come indicato
nell’art. 4 del capitolato prestazionale, uno dei dipendenti apparterrà alla tipologia “persone svantaggiate” ai
sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/1991, s.m.i.);
DICHIARA, ALTRESI’
1) che l’indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, è il
seguente:______________________________________________________________________________
2) di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali ai senso dell’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE.

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false o incomplete.
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta autenticazione
della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve sottoscrivere digitalmente la presente, a
pena di esclusione.
.................................................
(luogo e data)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

N.B.: la presente dichiarazione dovrà essere prodotta in formato .pdf e sottoscritta dal dichiarante con firma
digitale, allegando documento di identità.

