Modello A)

MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A
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 - CONTROLLO ACCESSI E
DIREZIONE TECNICA PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA VECELLIO
PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019 (con opzione
rinnovo dodici mesi)
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________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione del servizio di PULIZIA

MANUALE DEI MARCIAPIEDI, STRADE, PARCHEGGI, AREE PUBBLICHE COMUNALI,
MERCATO SETTIMANALE VIA DANTE CONTROLLO ACCESSI E DIREZIONE TECNICA
PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA VECELLIO PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 (con

opzione rinnovo dodici mesi)
 come soggetto singolo
Come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B:

____________________________________________________________________

DICHIARA
1

- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto ( iscrizione n.
iscrizione
).;

. data

- 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
);
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2015 - 2017) riferito al solo personale dipendente con
contratto CCNL, composto da almeno n. 10 unità;
- di aver avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura,
intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo
esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara (2017) per un fatturato pari almeno a €
130.000,00 (IVA di legge esclusa).
- di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni dell’avviso di partecipazione, nessuna esclusa;
- di essere iscritta all’albo nazionale imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Sezione Regionale della
Lombardia categoria 1;
- di essere in regola con le norme di sicurezza previste dal DLgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed in materia di imposte e
tasse.
Luogo e data

_________________

______________________Timbro e firma

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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