
 

MODELLO A 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, DI CUI ALLA 

LEGGE N. 381/1991, S.M.I. PER L’AFFIDAMDENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI 
EDIFICI COMUNALI DIVERSI, CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE 

AI SENSI DELL’ART.112 D.LGS.50/2016. 
PERIODO 01/10/2019 – 30/09/2022 

CIG SIMOG 80082064A6 
 

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; 

3. l’inesistenza delle cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 

dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., né in altre cause 

di esclusione previste dalla legislazione vigente o ostativa a contrarre con la pubblica amministrazione; 



5. che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

6. che a carico del soggetto partecipante non sussiste un provvedimento interdittivo alla contrattazione ed alla 

partecipazione a gare pubbliche previsto all’art. 36-bis del D.L. 223/2006 come convertito con legge 248/2006; 

7. di possedere la necessaria struttura tecnico-organizzativa e di disporre di personale con adeguata 

esperienza professionale in relazione ai servizi in questione, quindi con le adeguate competenze per eseguire 

al meglio i servizi oggetto dell’appalto; 

8. di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i soci-lavoratori 

impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavori delle imprese esercenti servizi di 

pulizia, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, 

e dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili; 

9. di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’impiego di personale (regolamenti e disposizioni derivanti 

da contratti, previdenza, infortunistica, etc.); 

10. essere in possesso di idonea polizza R.C. adeguata per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; 

11. 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; 

12. di aver prodotto il seguente fatturato annuo in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

(complessivamente non inferiore ad € 300.000,00= + IVA, di cui almeno un singolo contratto per servizi 

analoghi di valore annuo non inferiore ad 100.000,00 + IVA) 

2016      2017    2018 

€ ___________________________ € ___________________________ € ___________________________ 

13. con riferimento ai tre anni antecedenti, di aver dato avvio, in proprio o su committenza di terzi, almeno a 

n. 2 inserimenti lavorativi, con qualunque forma di contratto, comprese quelle indicate dalla DGR X/825 del 

25.10.2013, di persone svantaggiate ex art. 4 della legge 381/1991; 

14.di aver gestito servizi similari continuativi per almeno due anni solari, con riferimento ai tre anni antecedenti 

(2016 -2017- 2018), in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto 

sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all’esecutore del 

servizio; 

15. di impegnarsi ad assorbire ed utilizzare, nell’espletamento del servizio oggetto della presente gara, qualora 

disponibili, i seguenti lavoratori già adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario:  

n. 1 addetto, cat A1 – tempo indeterminato 20 ore settimanali (persona con disabilità intellettiva) 

n. 1 addetto, cat. A2 – tempo indeterminato 18 ore settimanali (persona con svantaggio sociale)5. di aver  

 

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. 


