AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEDI SERVIZI COMUNALI:
EDIFICI, CIMITERI, SPAZZAMENTO STRADE E VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO LE SEDI
COMUNALI TRAMITE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE,
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 E SS.MM.II.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a ________________________________________________________ (____) il _________________
cod. fiscale ________________, residente a ___________________________________________________
in via __________________________________________________________________________________
legale rappresentante/titolare, della Cooperativa Sociale di tipo b)
denominata _____________________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza _______________________________________________________________
del Comune di _____________________________________________________________________(_____),
iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo b) della Regione Lombardia, n. ____________
data di iscrizione: ________________
PARTITA I.V.A. N. ____________________________ - CODICE FISCALE N. ___________________________
E-mail PEC________________________________________ n. fax _________________________________
E-mail _______________________________________________
DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla procedura per la scelta della Cooperativa con la quale concludere la
procedura di convenzionamento per la realizzazione della gestione del servizio di pulizia sedi servizi comunali:
edifici, cimiteri, spazzamento strade e verde pubblico del territorio comunale
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-

di essere iscritto nell’apposita sezione “b” dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione
________________;

-

l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici e
precisamente art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

-

svolgere la propria attività ai sensi dell'art. 1 c. 1 della legge 381/91 (attività diverse dalla gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) ed
essere iscritte all'Albo/Registro Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla propria Regione;

-

essere iscritte nei Registri della C.C.I.A.A competente o ente equivalente per l'attività oggetto del
convenzionamento;

-

Di avere già svolto servizi analoghi per la categoria prevalente a quelli oggetto di affidamento e
precisamente (indicare l’ente/struttura ed il periodo in cui si sono svolti tali servizi):

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data ________________
Firma
________________________________________
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori
di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

