All’Ufficio
Unico
Intercomunale
Nuvolera, Nuvolento Ecologia e Cave

Mazzano,

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEI COMUNI DI MAZZANO,
NUVOLERA, NUVOLENTO PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017
APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROEDURA NEGOZIATA
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
nato a____________________________________________ Cap. ________ Prov.(_____) il _____/______/______
residente in via/piazza___________________________________________________________________________
n_________cap.___________.città______________________________________________________prov________
C.F/P.IVA_____________________________in qualità di ______________________________________________
della

Cooperativa

Sociale

di

tipo

B

________________________________________________________________con sede legale in
via/piazza ____________________________________________________________________________ n _______
cap_________citta’________________________________prov______tel__________________________________
e mail_________________________________________________pec______________________________________
con sede operativa in via/piazza________________________________________ n_________________________
cap________citta’_______________________________________________________prov________
tel______________________e mail__________________________________, inserita nella Sezione B dell’Albo
Regionale delle Cooperative sociali.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’individuazione di un operatore economico cui affidare l’appalto del
“MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEI COMUNI DI MAZZANO,
NUVOLERA, NUVOLENTO PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017”, che sarà condotta dalla
Stazione Appaltante attraverso la Piattaforma SINTEL e Procurement.
COMUNICA CHE INTENDE PARTECIPARE:
_ come impresa singola.
ovvero
_ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
_ orizzontale
_ verticale
_ misto
già costituito fra le seguenti imprese: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ovvero
_ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
_ orizzontale

_ verticale
_ misto
da costituirsi fra le seguenti imprese: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ovvero
_ come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo_ orizzontale
_ verticale
_ misto
già costituito fra le imprese: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ovvero
• come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una
• associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
o orizzontale
o verticale
o misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________________________
•
consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del codice dei contratti
•
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del codice dei contratti
•
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del codice dei contratti
•
altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea)
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
di essere accreditato nella piattaforma di intermediazione telematica regionale Sintel e Procurement;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di _____________________________________ per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti riportati nell’avviso pubblico in data 04.04.2017.
che non si avvale dell’istituto del subappalto;
OVVERO
che intende subappaltare (articolo 105 del D.Lgs n.50/2016) le lavorazioni rientranti nella categoria:
(_____%)______________________________________________________________
(_____%)_______________________________________________________________
(_____%)_______________________________________________________________
di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal d.P.R. 207/2010 ed accertati ai sensi
dell’art 62 della medesima disposizione regolamentare;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
di obbligarsi ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato anche nelle more della
stipulazione del relativo contratto a seguito dell’emissione della determinazione relativa all’aggiudicazione
provvisoria del servizio o di un ordine di servizio del Responsabile Tecnico del Comune.
FIRMA
__________________________________________

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
velidità.

