ALLEGATO A)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
EDIFICI COMUNALI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PIATTAFORMA MEPA
PERIODO 2019/2022 (42 MESI)
Al Comune di Bolsena
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_______________________________________
PEC____________________________________________________________________________
 come impresa singola
 come
impresa
singola
in
avvalimento
con
l’impresa_____________________________________(c.f./p.iva____________________)
 come consorzio____________________________________________________________
Letta, compresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA
DEGLI
EDIFICI
COMUNALI
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PIATTAFORMA MEPA RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B –
PERIODO 2019/2022 (42 MESI) – ART. 5 L. 381/1991.
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 tale proposito si precisa che i requisiti devono essere
posseduti alla data di presentazione dell’offerta, nel caso di raggruppamento di Consorzio di
cooperative, dallo stesso e dalle singole cooperative indicate come esecutrici del servizio;
a.1) di essere iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali di tipo B al N.________;

a.2) che la cooperativa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della Provincia in cui ha sede per l’attività richiesta - iscrizione n. ____ data di iscrizione
__________________ e che l’oggetto sociale della cooperativa risulta coerente con l’oggetto della
manifestazione di interesse;
a.3) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
a.4) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di
affidamento dei contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
a.5) di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
oppure non essere soggetto a tali obblighi;
a.6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali
di settore;
a.7) di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
a.8) di applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
a.9) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
a.10) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, dell’attestazione di qualificazione della
cooperativa sociale________________________ qualifica per la categoria____________________;
a.11) che la cooperativa è iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e
attiva sul Bando “SIA 104 – servizi di pulizia e di igiene ambientale”;
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa ed economica:
b.1) di aver svolto un servizio analogo per contenuti e dimensione a quello per il quale si manifesta
interesse alla selezione effettuato presso soggetti pubblici e/o privati nel triennio 2015-2016-2017
come risultante dal seguente elenco:
ANNO

SOGGETTO

SERVIZIO

IMPORTO

b.2) di avere un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili (2015-2016-2017), pari a € 174.498,80 IVA esclusa;
b.3) di avere un fatturato complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di pulizia),
riferito al triennio 2015-2016-2017 non inferiore a € 87.249,40 IVA esclusa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le cooperative che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
c) di avere Tecnici o organismi tecnici che facciano parte integrante della cooperativa con
qualifiche attinenti al servizio oggetto del presente Avviso per un numero di unità minime pari a 2
(due);
d) di aver preso conoscenza e accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’Avviso in
particolare la condizione per la quale si stabilisce per l’aggiudicatario l’obbligo ad assumere,
prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che
il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della
cooperativa aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del
servizio;
e) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
il Comune di Bolsena;
f) di autorizzare il Comune di Bolsena al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura;
g) ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente
la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)____________________________________________.

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
III.____________________________

___________________data_________________

________________________________
firma autografa

