Modello A)

AVVISO
ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE
INTERESSE
–
PROCEDURA APERTA - RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL DLgs. 50/2016, DA
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
“PULIZIA
MANUALE
DEI
MARCIAPIEDI, STRADE, PARCHEGGI, AREE PUBBLICHE COMUNALI,
MERCATO SETTIMANALE VIA DANTE - PER IL PERIODO 01/10/2019 –
30/12/2020- IMPORTO A BASE DI GARA DI EURO 44.730,00 OLTRE I.V.A.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Nato a _____________________________________il____________________________
Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________
In via/piazza______________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
Autorizzato a rappresentare legalmente al cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/91 oppure il
consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B
_____________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________
Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________
Tel_________________________________fax_____________________e-mail________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto

 come soggetto singolo
Come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B:

____________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici:

1








l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o di cui all’art. 35
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
di essere / NON ESSERE soggetto agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.; (barrare la
voce che non interessa)
di essere informato che i dati forniti alla stazione appaltante saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per
rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante (art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003);

DICHIARA ALTRESI’
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze amministrative
previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici:


di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio Industria artigianato e
agricoltura,
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti
ordini
professionali con oggetto afferente all’oggetto dell’appalto all’avvalimento (barrare la voce che
NON interessa)



di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
o essere iscritto alla C.C.I.A.A.
o di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto (iscrizione n. …………………. data iscrizione
…………………………);
o di essere iscritta all’albo nazionale imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Sezione
Regionale della Lombardia categoria 1 ___________________________



di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
o possedere un fatturato minimo annuo, non inferiore a € 100.000,00, realizzato negli ultimi tre (3)
esercizi, per i quali sia stata depositata dichiarazione fiscalmente valida, in quanto si ritiene
necessario, in considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio, che sia dimostrata
la capacità operativa minima costantemente per tutto il triennio
OPPURE
o avere adeguata copertura assicurativa dai rischi professionali;
di non fare ricorso all’avvalimento
OPPURE
di avvalersi della seguente ditta in qualità di ausiliaria: ________________________________ per la
dimostrazione
dei
seguenti
requisiti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
di possedere i seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali:

o aver acquisito un’esperienza professionale adeguata ad eseguire l'appalto, consistente
nell’avvenuto espletamento di servizi analoghi nell’ultimo triennio precedente la data di
scadenza del presente avviso di manifestazione di interesse almeno pari a €
___________________
OPPURE
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o

di
essere
in
possesso
delle
seguenti
risorse
umane
e
tecniche:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

o

di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



INOLTRE
In caso di aggiudicazione di allestire idonea sede operativa per l’espletamento del
servizio in oggetto situata ad una distanza non superiore a 50 Km. Di raggio dalla sede
comunale sita in p.zza Cavour, 3

Il sottoscritto è pienamente edotto che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara
pubblica, né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune, che valuterà
l'opportunità di indire successivamente la procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16.

Il Legale Rappresentante
Firma digitale
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