Allegato “A”: MODULO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avvertenza
Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si invitano gli operatori economici a
manifestare l’interesse all’invito e a rendere le dichiarazioni utilizzando il presente modulo,
da compilare in modo leggibile in ogni sua parte. Il modulo NON deve essere bollato.

Spett.le
Comunità Montana
Valtellina di Sondrio
Area Tecnica
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA
LEGGE N. 381/1991
Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria delle
Piste Ciclopedonali dell’Ente” per il periodo dal 22.06.2019 al
21.06.2021
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________,
nato/a

________________________________

___________________________

nella

sua

il

_______________,

qualità

di

(indicare

la

C.F.
carica)

_______________________________________________, se procuratore: giusta
procura

_______________

___________

raccolta

n.

in

data

______

____________

e

notaio

______________

quindi

legale

rep.

rappresentante,

dell'operatore economico
__________________________________________________________________,
con

sede

legale

in

______________________

________________________________,
n.

___

e

sede

via/piazza

operativa

in

________________________________, via/piazza ______________________ n.
_____,

partita

I.V.A

___________________________________,

C.F.

_____________________________, FAX n. ____________________________,
tel. n. _______________________, e-mail _______________________________,
P.E.C. _______________________________________;
Visto l’avviso di indagine di mercato in oggetto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e, a tal
fine, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. mod,
relativamente al suddetto operatore economico,
1

DICHIARA
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre
disposizioni di legge vigenti;
2) di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di __________________ al n. _________, con oggetto sociale
attinente all’oggetto dell’appalto;
3) di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B;
4) di aver realizzato a regola d’arte, con soddisfazione del committente e senza
aver mai commesso alcun errore grave, in ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e
2018, servizi di manutenzione del verde per un fatturato annuo minimo di €
60.000,00 (IVA esclusa);
4) di disporre di idonea attrezzatura per il servizio da svolgere, inclusa un’area
coperta di minimo 50 mq (entro i confini del mandamento), per il deposito di
materiali e attrezzature, certificabile mediante visura catastale;
5) di essere una Cooperativa sociale di tipo B operante sul territorio mediante
servizi già attivi, in ossequio ai principi di cui alla Deliberazione di Giunta
Esecutiva n. 24 del 09.03.2017.
Distinti saluti.
dichiarazione da sottoscrivere digitalmente
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