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Spettabile 
Comune di CARCERI 

Via Roma n. 22 
35040 Carceri (PD) 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

 
 
Oggetto:AVVISO PER SOLLECITARE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE TECNICHE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA 

COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, DI CUI ALL’EX RT. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 
50/2016 PER TRAMITE DEL ME.PA., DEL SERVIZIO/LAVORI MISTO DI MANUTENZIONE DELLE VIE, 
PIAZZE, AREE COMUNALI E DEL VERDE PER IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2022  - CIG: 
81283720C6 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE   INSTITORE 

   SOCIO UNICO (persona fisica) 

   SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

   ALTRO …………………………………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 

della cooperativa: 
 
Ragione sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………  Partita Iva  …………………………………………… 

Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) cap …………….. 

       via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ………. 

Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………… (……) cap …………….. 

       via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ………. 

Tel. ………/…………………………  Fax ……/…………………………… 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  ___________________________@_______________ 
 

 
 

MANIFESTA 
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l’intenzione di partecipare alla procedura in oggetto e, conscio della responsabilità penale cui 
può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, 
comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
Contestualmente: 
 
 

D I C H I A R A 
 

a) di partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, come: 
 

Concorrente singolo 
art. 45, co. 2, lett. A) 

 cooperativa iscritta al n. ___ dell’Albo Nazionale delle 
Società Cooperative  

 

Consorzio 
ex art. 45, comma 2, lett. b 

 fra società cooperative di produzione e lavoro, 
costituito a norma del D.Lgs. n. 1577/1947; 

 tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 
ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________; 

5. __________________________________________________________________; 

6. __________________________________________________________________; 
 

Consorzio stabile 
ex art. 45, comma 2, lett. c) 

 tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________; 

5. __________________________________________________________________; 

6. __________________________________________________________________; 
 

             (barrare la casella interessata) 
 
 
 

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 5072016 e s.m.i.; 
c) con riferimento alla legislazione in materia di “antimafia” di cui al d.lgs. n. 159/2011: 

� che la cooperativa è iscritta alla “White List” della Prefettura di: 
…………………………….……………  
� che la cooperativa ha richiesto l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di : 
………………………. 

come da allegata copia di detta richiesta 
� che la società non è tenuta all’iscrizione alla “White List” della Prefettura 

 

d) la partecipazione alla procedura della società non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;  

 

e) che, ai sensi dell’emersione da lavoro nero di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 18 
ottobre 2001, come sostituita dal D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 
novembre 2002, n. 266: 
� la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 
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� la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il 
pericolo di emersione si è concluso; 

 
 

 

f) dichiara, inoltre: 
- di aver preso esatta cognizione e di accettare l’appalto alle condizioni capitolato d’oneri, 

che il concorrente dichiara di ben conoscere in tutte le loro parti, di accettarli 
integralmente e di ritenerli, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-
finanziario, completi, esaustivi delle informazioni, incondizionatamente eseguibili, di 
averne valutato i contenuti ai fini dell’offerta, ed afferma esplicitamente sin d’ora che 
nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo; 

- di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sulla determinazione dell’offerta, sull’esecuzione dei servizi, sulle 
condizioni contrattuali, sugli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori,/servizi e di giudicare, pertanto, gli stessi 
realizzabili e di aver formulato offerta complessivamente remunerativa, considerando 
che la stessa rimarrà fissa ed invariabile; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centoottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, 
mentre la Stazione Appaltante e l’Ente non assumeranno alcun obbligo fino a quando 
tutti gli atti inerenti la gara avranno conseguito, ai sensi delle vigenti normative, piena 
efficacia giuridica; 

- di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalità di pagamento stabilite dall’Ente e 
previste a consuntivo ogni mensilità come previsto all’art. 5 del Capitolato d’Oneri; di 
non richiedere interessi all’Ente appaltante per ritardato pagamento dovuto al tempo 
necessario al controllo ed alla verifica dei documenti contabili e di aver tenuto conto, 
nella formulazione dell’offerta, dei maggiori costi derivanti dalle modalità di pagamento 
di cui sopra; 

- che la Cooperativa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge n. 136/10; 

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 
196/03; 

- di essere a conoscenza ed accettare che la stazione appaltante autorizza e disciplina 
l’accesso agli atti della gara ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 53 del d.lgs. n. 
50/16. 

- di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti 
non dichiarati in sede di gara, l’Ente appaltante procederà all’esclusione dell’impresa, 
alla revoca dell’affidamento ed all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti 
dal d.lgs. n. 50/16 e dell’ulteriore Legislazione applicabile per i casi accertati; 

- di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti, 
qualsiasi variazione dell’assetto proprietario o degli organi sociali; 

- di essere a conoscenza ed accettare il carattere d’urgenza che riveste l’appalto in 
oggetto; 

- di aver preso specifica conoscenza e di accettare sin d’ora le clausole previste al 
capitolato d’oneri; 

- di impegnarsi, in ogni caso, a costituire la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 (in contanti, o con bonifico o in assegno circolare), 
qualora risultasse affidatario.  
La presente dichiarazione non viene presa in considerazione qualora codesta impresa non sia una micro-
impresa, piccola e media imprese. 

 
 

g) che la cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 

INPS: sede di _____________________________________ matricola n° _____________ 
 

INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________ 
 
 

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nella società è ____________________ 
 

e che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 
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�� Edile Industria ��  Edile Piccola Media Impresa �� Edile Cooperazione 
�� Edile Artigianato    ��  Altro non edile 

 (barrare la casella interessata) 
 
 

h) che ai fini della partecipazione alla procedura, la società è in possesso dei requisiti previsti 
dall’avviso e specificatamente dichiara: 

 

- la cooperativa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………. al REA n. …………………… 
con il seguente oggetto sociale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- di essere iscritto al Portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione 

Me.Pa. al Bando Servizi di manutenzione del verde pubblico – CPV 77310000-
6; 

- la cooperativa ha svolto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso, i 
seguenti servizi analoghi a quelli in appalto (servizi/lavori di manutenzione delle vie, piazze, aree 
comunali e del verde  ascrivibili al medesimo CPV che contraddistingue l’appalto di cui al presente 
appalto)  per un importo complessivo non inferiore a …..,00= euro IVA esclusa: 

Oggetto: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Committente: …………………………………………………………………………………………….. 

Periodo di esecuzione del servizio: inizio ……………………… fine ………………… 

Ammontare complessivo del servizio: ……………………  

Oggetto: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Committente: …………………………………………………………………………………………….. 

Periodo di esecuzione del servizio: inizio ……………………… fine ………………… 

Ammontare complessivo del servizio: ……………………  

Oggetto: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Committente: …………………………………………………………………………………………….. 

Periodo di esecuzione del servizio: inizio ……………………… fine ………………… 

Ammontare complessivo del servizio: ……………………  

Oggetto: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Committente: …………………………………………………………………………………………….. 

Periodo di esecuzione del servizio: inizio ……………………… fine ………………… 

Ammontare complessivo del servizio: ……………………  

Oggetto: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Committente: …………………………………………………………………………………………….. 

Periodo di esecuzione del servizio: inizio ……………………… fine ………………… 

Ammontare complessivo del servizio: ……………………  
 

la COOPERATIVA garantisce, sin d’ora: 
- la disponibilità, per l’intera durata del contratto, che il servizio/lavoro sarà svolto con un 

minimo di 1 unità, e comunque con una organizzazione tale da garantire un servizio 
minimo di 5 ore giornaliere e un servizio minimo di 36 ore settimanali;  

- l’assunzione, ad esclusivo suo carico e spese, personale in misura tale da garantire nel 
complesso l'organico necessario al puntuale, corretto e regolare svolgimento dei servizi 
previsti nel presente Capitolato d’Oneri sin dalla data di inizio e per tutta la durata 
contrattuale; 

la COOPERATIVA si obbliga, sin d’ora: 
- di procedere in via prioritaria all'assunzione, con il sistema del passaggio diretto tra 

aziende, del personale alle dipendenze dell'attuale Ditta, addetto allo specifico appalto 
oggetto di gara ed a mantenere al medesimo personale, i livelli categoriali in atto, 
l'anzianità raggiunta ed il relativo trattamento economico e nel rispetto delle disposizioni 
dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento; 

 

la COOPERATIVA, dichiara, altresì, di essere in possesso di certificazione del sistema di 
qualità aziendale, relativo all’attività oggetto della gara, conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9001:2015, coma da certificato n. …………….. di cui all’allegata fotocopia. 

 

 
 
 firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore se non firmato digitalmente. 


