All. A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTODICHIARAZIONE

Al Comune di Bosaro
Piazza Madonna San Luca, n. 9
45033 Bosaro (RO)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ARTICOLO
36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“Pulizia delle aree verdi, del cimitero e rete stradale di competenza comunale e della
piccola manutenzione ordinaria agli immobili comunali”.
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a………………………………………………..…………….. prov………………..……….il……………………………….
residente nel Comune di ……………………………………………………..…………………prov…………….…..………
cap…………………..via/piazza………………………………………………………………………………………n…………….
codice fiscale………………………………………………………………………………...………….
in nome e per conto della stessa Cooperativa di tipo “B” sotto indicata, in relazione alla
procedura di avviso per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata alla
successiva partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto:
- preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti la manifestata volontà del
Comune di Bosaro di procedere all’affidamento del servizio di “Pulizia delle aree verdi, del
cimitero e rete stradale di competenza comunale e della piccola manutenzione ordinaria agli
immobili comunali”,
- consapevole che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica di affidamento
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e che il medesimo e le conclusioni
dell’indagine connessa con l’avviso non determinano alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincolano in nessun modo e/o a sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, l’esplorazione del mercato con atto motivato,
CHIEDE
di partecipare all’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione alla
successiva procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio suddetto e
contestualmente

DICHIARA
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sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)____________________________________
Denominazione e Ragione Sociale______________________________________________________
Codice Fiscale
Partita IVA.
con sede legale in………………………………………………………………………prov……………………….…………...
via/piazza…………………………………………………………….………………………. Cap…………………………………
numero di telefono____________________________ fax _________________________________
E-mail__________________________________PEC____________________________________
iscritta presso la C.C.I.A.A. di…………………………………….. numero d’iscrizione del Repertorio
Economico Amministrativo………………………………….……data d’iscrizione……………………........................
durata della ditta /Cooperativa data termine……………………….. forma giuridica………………………….
Oggetto sociale della Cooperativa……………………………………………………………….……………………………
codice attività………………………………………………………………………………………………………………………….
-

Di essere iscritto nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative istituito con
decreto ministeriale 23 giugno 2004;
Di essere iscritta nell’apposita sezione “B” dell’albo regionale delle cooperative sociali;

Referente per la gara:
Nome e cognome:……………………………………………………………..……………………………………………………..
Tel………………………………………… n. fax……………………………………n. cell……………….………………………..
Posta Elettronica Certificata ……………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………..
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti:
Edile Industria
Edile Artigianato
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media Impresa
altro (da specificare):………………………………………......
Dimensione aziendale:
da 0 a 5 lavoratori
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da 6 a 10 lavoratori
da 11 a 15 lavoratori
da 16 a 50 lavoratori
da 51 a 100 lavoratori
oltre
Posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di……………………………………..……. matricola n………………………………………
- INAIL: sede di…………………………………..…….. matricola n……………………………………….
- CASSA EDILE: sede di ……………………………….matricola n…………………………………….
- Agenzia delle Entrate competente per territorio……………………………………………………
CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011
GRANDE
MEDIA
PICCOLA
MICRO
di voler trasmettere la propria candidatura nella forma di:
operatore singolo;
oppure
operatore raggruppato di raggruppamento costituito
operatore raggruppato di raggruppamento non ancora costituito
Quale capogruppo mandataria del raggruppamento composto:
A)dalla Cooperativa…...………………………………………………………..……………….................................................
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………...
rappresentata da …………………………………………………….……………………………………………………………..
nato/a a……………………………..……………prov………………………..……...……..il……………………..………………
residente nel Comune di…………………………………………………..………......prov……………………………..……
cap………………….via/piazza……………………………………..……………………………………..n………………………
codice fiscale…………………………………………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………………………
B)dalla Cooperativa…...………………………………………………………..……………….................................................
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………...
rappresentata da …………………………………………………….……………………………………………………………..
nato/a a……………………………..……………prov………………………..……...……..il……………………..………………
residente nel Comune di…………………………………………………..………......prov……………………………..……
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cap………………….via/piazza……………………………………..……………………………………..n………………………
codice fiscale…………………………………………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………………………
C)dalla Cooperativa…...………………………………………………………..……………….................................................
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………...
rappresentata da …………………………………………………….……………………………………………………………..
nato/a a……………………………..……………prov………………………..……...……..il……………………..………………
residente nel Comune di…………………………………………………..………......prov……………………………..……
cap………………….via/piazza……………………………………..……………………………………..n………………………
codice fiscale…………………………………………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………………………
(Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi ordinari,
l’autocertificazione dovrà essere trasmessa con un’unica candidatura dalla Cooperativa
mandataria)

DICHIARA INOLTRE
Quanto ai requisiti generali:
- di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 50/2016
ss.mm.ii.;
- l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto
previsto dall’articolo 53, comma 16-ter del D.lgs n.165/2001 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato,
nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
appartenenza);
- ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, il
possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- nel caso di partecipazione di RTI o consorzi: assenza delle situazioni descritte dall’art. 48,
comma 7, del D.lgs n.50/2016 ss.mm.ii.
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Quanto ai requisiti minimi di partecipazione:
- di essere iscritta nell'apposita sezione “B” dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- di essere iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto
ministeriale 23 giugno 2004;
- di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al
D.lgs n. 220/2002;
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
1 - di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016;
2 - di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 3, del D.lgs n.
50/2016;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell’art. 83 c. 5 D.lgs n. 50/2016):
- di possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con
il presente appalto, dimostrabile mediante una dichiarazione bancaria che dovrà essere
presentata in sede di gara. In caso di RTI tra cooperative sociali di tipo B, la referenza
bancaria dovrà essere presentata da ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento solo a seguito di invito a presentare offerta.
c) Requisiti di capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 83 c. 6 D.lgs n. 50/2016):
- di aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017 e 2018), regolarmente e con buon esito,
servizi analoghi per un importo complessivo (al netto degli oneri fiscali) non inferiore ad euro a
quello del presente appalto. Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva,
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate
con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti
sanzionatori).
In caso di Rti tale requisito sarà valutato cumulativamente.
d) Relativamente alla iscrizione e qualificazione sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per la successiva procedura di
affidamento:
- di essere iscritto e qualificato come fornitore telematico del Comune di Bosaro sulla
piattaforma Mepa, per la categoria merceologica adeguata all’oggetto del servizio da eseguire.
L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato per la registrazione ed ancora attuale
è il seguente:__________________________________________________________________________
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DICHIARA INFINE
- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all’affidamento del servizio di “Pulizia delle aree verdi, del cimitero e rete stradale di
competenza comunale e della piccola manutenzione ordinaria agli immobili comunali” del
territorio di Bosaro per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento;
- di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs n. 50/2016, l’accesso ai nominativi
dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura selettiva sarà
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche;
- di essere informato che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario
agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”);
- di essere a conoscenza che la procedura verrà espletata attraverso la piattaforma MePa e che
pertanto l’eventuale invito alla procedura selettiva perverrà tramite tale piattaforma.

Lì,…………………………..

………………………………………………….
Firma digitale

Allegare obbligatoriamente copia di valido documento di identità del dichiarante/i.

Avvertenze:
Il presente modello dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando la scelta tra le opzioni proposte.
Attenzione in caso di Rti costituendo il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i
partecipanti al Raggruppamento
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