All. A dell’Avviso

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER L‘INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” INTERESSATE
AD UNA PROCEDURA COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO PER IL SERVIZIO
BIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI.

Spett.le
COMUNE DI NULVI
C.so Vittorio Emanuele 60
07032 – Nulvi (SS)
comunicazione via pec: comune.nulvi@legalmail.it
La Cooperativa Sociale …………………………………………………….…………..............……………
con sede legale in ……………………………………………….Via …................…………………………
codice fiscale …….……………………………………Partita Iva .......................…………………………
email ............................................ PEC ......................................................................................
Rappresentata dal/la Sig./ra …………………………………..................................................………...
in QUALITA' di ...................................................................................................................................
nato/a a………...……….......................... il …………………….……...........
Codice fiscale …………..……………………………………………………
Residente a ……………………………….....… Via ……………….....................................…................
presa visione dell’Avviso Pubblico relativo al servizio in oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione della procedura relativa al “SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI
COMUNALI”
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di possedere i requisiti necessari come richiesti nell'avviso di Manifestazione di Interesse, ossia:
il possesso dei Requisiti di idoneità professionale
• iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B;
• iscrizione alla CCIIAA per attività oggetto dell’appalto.
Il possesso dei Requisiti di capacità tecnico professionale, in quanto effettuato senza
demerito, nel triennio 2013/2015, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto (servizi di
pulizia) per conto di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo non inferiore ad €
56.876,58 (I.V.A. Esclusa);.
Il possesso dei Requisiti di capacità economico finanziaria, dimostrabile con idonea
dichiarazione rilasciata da Istituto Bancario o Intermediario Finanziario, autorizzato ai sensi della
Legge n. 385/93, che attesti che il candidato ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità
e puntualità.
Il posseso Requisiti di capacità tecnico organizzativa,
consistenti nella disponibilità, o
impegno al reperimento, delle seguenti attrezzature tecniche:.Macchinari e attrezzature necessarie
per la pulizia, la sanificazione, la disinfezione, (detersivi e prodotti, macchinari semplici come
pedane, scale, lavasciuga, guanti, scope, secchi e panni) , furgoncini o altri automezzi per
trasporto attrezzature e/o personale sul luogo di lavoro del personale, vestiario da lavoro,
dispositivi di protezione individuale.
Il possesso dei Requisiti di ordine generale, in quanto NON sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
di essere a conoscenza che il possesso di detti requisiti è condizione imprescindibile per
l’eventuale affidamento del servizio.
Data___________________________

Firma del dichiarante______________________

Alla dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.

