OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE,
SUPPORTO ALL’UFFICIO E DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’UFFICIO
INFORMAZIONI TURISTICHE - CODICE CIG X9415EF7E3

Al Comune di Bolsena
Settore Affari Generali
Largo La Salle n.3
01023 – Bolsena (VT)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a____________________________________ il _____________________
E residente a ____________________________in Via____________________________________
Codice Fiscale______________________________
Nella sua qualità di legale rappresentante di_____________________________________________
Avente sede legale in_______________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________Partita IVA_______________________________
Tel.______________fax._______________ E-mail_______________________________________
Letta, compresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE, SUPPORTO ALL’UFFICIO E
DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE RISERVATO
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER IL PERIODO DAL 01.02.2016 al
31.07.2017 - CODICE CIG X9415EF7E3.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
a) Che la Cooperativa che rappresenta e i suoi rappresentanti soddisfano le condizioni e i requisiti di
partecipazione stabiliti dall’Avviso;
a.1) di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B al N.________;
a.2) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale risulta coerente con l’oggetto della manifestazione
di interesse;
a.3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
ovvero
a.4) di non avere l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia
dell’Atto costitutivo e dello Statuto);

a.5) di essere in regola con il disposto di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
a.6) che lo statuto contiene la previsione puntuale dei servizi oggetto dell’affidamento;
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa ed economica:
b.1) avere eseguito nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) servizi oggetto del presente Avviso,
regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici o di privati, comprovati dall’elenco
allegato;
b.2) di avere un fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi (2012–2013-2014) riferibile al
servizio per il quale si manifesta interesse alla selezione, non inferiore all’importo posto a base di
gara;
c) di accettare la condizione prevista dall’Avviso, in relazione alla quale si stabilisce per
l’aggiudicatario l’obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio,
qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori e dipendenti del
precedente titolare di convenzione;
d) di autorizzare il Comune di Bolsena al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura in essere.
Allega:
I. fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
II. elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio con indicazione dei soggetti pubblici e/o
privati a favore dei quali sono stati prestati
___________________data_________________
________________________________
firma autografa

