(FAC SIMILE DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELLA COOP.VA – IN CARTA SEMPLICE)

Spett.le
Comune di Monte San Pietro
P.zza della Pace 2
40050 Monte San Pietro

ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A MONTE SAN PIETRO PERIODO 1 MAGGIO
2019 – 30 APRILE 2022.

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato il ________________ a_____________________________________________
in qualità di __________________________________________________________
della Cooperativa/Consorzio ______________________________________________
con sede in ___________________________________________________________
P. IVA __________________________ C.F. _________________________________
Telefono __________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________ pec _____________________________
in nome e per conto della Cooperativa/Consorzio che rappresenta
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato a successiva procedura competitiva di tipo negoziato per
l’affidamento del servizio manutenzione del verde pubblico e dei parchi per il periodo di cui
all’oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
1. ♦ di avere fra le proprie finalità statuarie lo svolgimento delle attività richieste dall’avviso
pubblico per la manifestazione di interesse per il successivo affidamento del servizio in
argomento, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in
stato di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge;
2. ♦ di essere regolarmente iscritta, in quanto cooperativa sociale di cui alla legge n.
381/1991, ovvero Consorzio di cooperative, ex art. 8 della legge suddetta, all’Albo
regionale delle cooperative sociali della Regione Emilia Romagna (L.R. 12/2014) con
determina n. ____________ data __________________, per un’attività che consenta
lo svolgimento del servizio in oggetto;
3. ♦ di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_________________________________________________ per la seguente attività:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
numero iscrizione ________________ data iscrizione ____________________

durata della ditta/data termine ______________________
- direttore/i tecnico/i: cognome/nome _________________________________
nato a _________________________________ (_____) il ________________
residente a _________________________ (_____) via ___________________
- amministratori muniti di rappresentanza: cognome/nome ________________
nato a _________________________________ (_____) il ________________
residente a _________________________ (_____) via __________________;
4. ♦ che non ricorre, nei confronti del concorrente, dei soggetti con poteri di rappresentanza
e direttori tecnici alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 (A norma di quanto dispone l’art. 80, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il
concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra,
le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della
non menzione);
5. ♦ di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della vigente legislazione e di possedere le
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _________________, matricola n. _________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ________________, matricola n. _________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
6. ♦ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12
marzo 1999, n. 68);
7. ♦ di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di
lavoro;
8. ♦ essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, di copertura
assicurativa per un massimale non inferiore a cinque volte l'importo a base di gara (€
1.035.000,00);
9. ♦ che il personale è in regola con le vigenti disposizioni sull’uso di macchinari ed
attrezzature per le cura del verde;
10. ♦ che la dotazione di macchine ed attrezzature è congrua rispetto ai servizi da erogare;
11. ♦ di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e clausole dell’avviso esplorativo
per manifestazione di interesse.
Data __________________
Firma del titolare / legale rappresentante
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Sottoscrizione corredata da copia del documento di identità del firmatario (art. 38, c.3 D.P.R.
445/2000)
Nel caso l’istanza sia inviata a PEC, il modulo, in formato pdf, potrà essere firmato digitalmente
dal legale rappresentante della Cooperativa, senza necessità di allegare copia del documento di
identità.

