ALLEGATO A
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B
DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI CANTIERI COMUNALI
ANNO 2018
DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DELLA LEGGE N. 445/2000

Spett.le COMUNE DI ARBOREA
UFFICIO TECNICO
Viale Omodeo n° 5
09092 – ARBOREA (OR)
protocollo@pec.comunearborea.it
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________________
Residente a _____________________________ in via _______________________________________________
In qualità di _____________________________ della Coop. Soc. _______________________________________
Con sede in _________________________ Via __________________________ Cod. Fisc. _________________
Partita Iva ___________________________ tel. _________________________ fax ________________________
Email _________________________________________ Pec _________________________________________

CHIEDE
Di essere ammessa alla procedura per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe. A tal fine:
DICHIARA E ATTESTA (barrare la voce che interessa):
Di possedere un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari per il settore oggetto
dell’appalto (gestione di cantieri comunali per l’occupazione e/o servizi similari o equipollenti) non inferiore
all’importo dell’appalto e quindi a € 20.000,00, dimostrabili mediante dichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000;
Di aver svolto servizi similari a quello di cui trattasi, nell’ultimo triennio di importo almeno pari a quello del
presente servizio, di € 20.000,00 Iva compresa.
Di essere iscritto nell’apposito Albo delle Cooperative di cui agli artt. 2512 secondo comma e 223
sexiesdecies, dis. att. c.c. istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo
Economico) con D.M 23/06/2004, successivamente modificato con D.M. 06 giugno 2013.
Di essere iscritto nell’apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione
Sardegna per tutta la durata dell’affidamento da non meno di due anni a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente;
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Di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D.Lgs. n.
220/2002;
Di possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella dell’appalto (cooperative sociali
di tipo B) o in registro professionale o commerciale dello stato di residenza;
Di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di cui alla normativa sul D.U.R.C.;
Di essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
Dichiara altresì di essere informato che i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto del Regolamento Europeo n° 679/2016 - Regolamento Europeo per la Privacy, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________

FIRMA

N.B. La domanda-dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
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