Allegato sub A.1
ISTANZA PARTECIPAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
”SERVIZIO DI SFALCIO PARCHI PUBBLICI – AREE VERDI – EDIFICI SCOLASTICI - AIUOLE STRADALI PER
GLI ANNI 2021 - 2022” – CIG 8615016819

AVVERTENZE:
• In caso di operatori economici plurimi, dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla selezione, una
istanza conforme alla presente da parte di ciascun operatore economico associato o ausiliario.
• La sottoscrizione del presente allegato deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un
procuratore o da altro soggetto munito di rappresentanza ESCLUSIVAMENTE CON FIRMA DIGITALE. In caso di
richiesta non firmata digitalmente la candidatura non verrà presa in considerazione.
• In caso di procuratore deve essere allegata copia dichiarata conforme ai sensi del DPR n. 445/2000 della
procura.

Spett.le
Comune di Creazzo
Piazza del Comune, 6
36051 CREAZZO (VI)
OGGETTO: Indagine di mercato per selezionare operatori economici da invitare alla procedura
negoziata tramite portale TUTTO GARE per l’affidamento dell’appalto ”SERVIZIO DI
SFALCIO PARCHI PUBBLICI – AREE VERDI – EDIFICI SCOLASTICI - AIUOLE STRADALI PER
GLI ANNI 2021 - 2022”.
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………… nato il …………………… a
………………………………………… prov. …… residente a ………………………………….. in via
……………………………… n. ......... codice fiscale personale …………………………………………………
in qualità di ……………………………………………… dell’impresa ……..……………………….……………
con sede legale in Via …………………………………… n. …… Comune …………………………………
prov …. cap …………… p. iva …………………………………… c.f. ……………………..……………………
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del T.U. 445/2000 e s.m.i., nonché consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nonché consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR, in caso di
dichiarazione non veritiere,
MANIFESTA
il proprio interesse all’avviso indagine di mercato prot. n. 2963 del 05/02/2021 di cui ha piena
conoscenza in tutti i contenuti, compresi gli allegati progettuali ad esso collegati
DICHIARA
Che la Cooperativa di parteciperà alla presente procedura negoziata (contrassegnare l’opzione
che ricorre):
□ in forma singola
□ in forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 48 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.e i. (formata esclusivamente da cooperative sociali di tipo B) indicando:
1)

Quale cooperativa sociale capogruppo: (indicare la denominazione, la sede legale e il
legale rappresentante di ciascuna impresa):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2)

Quale cooperativa mandante (indicare la denominazione, la sede legale e il legale
rappresentante di ciascuna impresa):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ Avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.
(indicare per quale requisito, la denominazione, la sede legale e il legale rappresentante del
soggetto – esclusivamente cooperative sociali di tipo B):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE
a)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

b)

di non trovarsi altresì in nessuna delle altre cause di esclusione previste dal D. Lgs. 231/2001,
dall’art. 14 del D. Lgs. 81/2008, dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

c)

di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, negli ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione;

d)

di non avvalersi, ai sensi dell’art. 1_bis, comma 14 della Legge 383/2001 e s.m.i. dei piani
individuali di emersione di cui alla citata legge;

e)

di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la qualificazione:
e.1)

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
____________________________

n.

_____________________________

per

la

seguente

categoria _________________________________________________________________________;
e.2) Iscrizione all’Albo Regionale della Regione ________________________ nella sezione
_________(B cooperative – C consorzi di cooperative) al n. __________________ dal
________________ e nell’Albo ministeriale istituito con DM 06/06/2013 per le cooperative
sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91 al n. ____________dal _____________;
e.3)

aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari (2018/2019/2020) i seguenti fatturati:
ANNO

e.4)

FATTURATO COMPLESSIVO

FATTURATO NEL SETTORE OGGETTO DEL
PRESENTE AVVISO

aver svolto negli ultimi 3 esercizi finanziari i seguenti servizi:
ANNO

ENTE PUBBLICO

IMPORTO SERVIZIO

2

DURATA SERVIZIO

e.5)

che la cooperativa/consorzio di cooperative di tipo B) ha svolto negli ultimi 3 esercizi
finanziari la seguente attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui
all’art. 4 comma 1 della Legge n. 381/91:
PERIODO ESECUZIONE

e.6)

ENTE

OGGETTO ATTIVITA’

che i soggetti svantaggiati per i quali è stata creata opportunità di lavoro costituiscono
il ______% dei lavoratori della cooperativa stessa;

e.7)

di

avere

in

organico,

regolarmente

assunto

a

tempo

indeterminato

il

sig._________________________________con diploma di maturità di ______________________
con esperienza professionale qiunquennale documentata nell’allegato curiculum.
f)

di conoscere ed accettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 13 agosto 2010 n.° 16 e successive modifiche;

g)

di riconoscere ed accettare il diritto della stazione appaltante di differire, spostare o
revocare il presente procedimento di selezione, senza alcun diritto o pretesa di qualsiasi sorta
da parte degli Operatori Economici;

h)

di essere stato informato che ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/279 i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento in oggetto.

……………………….. , li……………………
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