“ALLEGATO 1”
RICHISTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
DICHIARAZIONE UNICA

AL COMUNE DI MACHERIO
Via Visconti di Modrone, 39
20846 Macherio – MB

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI
DI “TIPO B” DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N° 50/2017 E S.M.I., DA
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DELLA
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE
PERIODO 2018-2019.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………………………il …………………………..
Residente in ……………………………………………..via ………………………………………….
In qualità di ………………………………………………………………………………………………
Della Cooperativa ………………………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………….Partita IVA …………………………………………
Tel:………………………...Fax:……...…………………..e mail …………….…………………………
Pec: ………………………………………………………………………….

In nome e per conto della Cooperativa che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inviato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
o soggetto singolo
o capogruppo di raggruppamento temporaneo ai sensi art. 40 D.Lgs n. 50/2016, con
……………………………………………………. (mandante)
o mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi art. 40 D.Lgs n. 50/2016, con
……………………………………………………. (capogruppo)
o Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare;

DICHIARA

 che la ooperativa è iscritta nel registro delle Imprese della amera di ommercio di
_______________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
codice attività _____________________________,
n. di iscrizione: ____________________________,
data di iscrizione: __/__/____,
durata della ditta/data termine: ___________________________
sede sociale __________________________________________
capitale sociale ________________________________________

 che la ooperativa è iscritta all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 della L. n. 381/1981 per
una attività che consente lo svolgimento del servizio in oggetto (indicare dati)
____________________________________________________;

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

 di avere un organico annuo, nell’ultimo triennio (2014-2016), composto da n. ……….. unità;

 di aver realizzato un fatturato nel triennio precedente (2014-2015-2016) pari ad € ……………..……
, IVA esclusa, di cui € …………………… riferito a servizi di manutenzione del verde e precisamente:

ANNO

FATTURATO ANNUO

FATTURATO
MANUTENZIONE
VERDE

SERVIZI
DEL

2014
2015
2016
TOTALE

 di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiale e
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto;
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.
196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega inoltre alla presente i dati richiesti al punto 2 dell’avviso esplorativo

Data ________________________

IL DIHIARANTE

La presente dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000

