AL COMUNE DI GRADARA
Via Mancini, n. 23
61012 Gradara (Pu)

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E LOCALI ISTITUZIONALI.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000.
DICHIARAZIONE DI INTERESSE.

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _______________________ il __/__/____
Titolare o legale rappresentante della Cooperativa Sociale ________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________
Con sede legale in _____________________C.A.P. ________ Via ___________________________n. ____
ed amministrativa in ______________________C.A.P. ________Via _________________________n. ____
Telefono ____________________ e-mail____________________________________________________;

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

Telefono: _________________indirizzo pec: ________________________________________________;
DICHIARA
l’interesse per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e locali istituzionali del Comune di
Gradara, riservato alle cooperative sociali di tipo “B”, mediante convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1,
Legge n. 381/1991, per il periodo 2019-2024;
A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
a) di essere una cooperativa sociale di tipo “B” di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381;
b) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, iscritto ed attivo nel Bando
“Prestazioni di servizio alle pubbliche amministrazioni” per la categoria “Servizi di pulizia degli immobili e
di disinfestazione”;
c) di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 precisando:
luogo di iscrizione ___________________________________________________________
n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________;
c) di essere iscritto presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto
del presente avviso precisando:
luogo di iscrizione ___________________________________________________________

n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________;
d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economicofinanziaria e capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7 dell’Avviso esplorativo per manifestazione di
interesse pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Gradara in data ___________;
DICHIARA
1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2) di voler utilizzare il seguente indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) per ricevere le successive
comunicazioni con il Comune di Gradara, riguardanti l’avviso in oggetto e, nel caso in cui venga invitato alla
procedura competitiva di tipo negoziata, la lettera di invito:

_______________________________________________________________________

Data _______________________
Timbro e firma ________________________________

N.B. Allegare documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000.

