
Allegato “A” 

Spett.le 

Comune Venaria Reale 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO 
“B” DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991, PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA 
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI – PERIODO 
01/06/2019-31/05/2021.  
 
 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ______________________  

residente nel Comune di _________________________________________________, prov. ____________  

via/piazza __________________________________________________________________________  

nella sua qualità di _______________________________________________ (Titolare/Legale rappresentante)  

della Cooperativa/Consorzio di cooperative sociali di tipo “B” denominata/o 

_________________________________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________________________________________________  

via/piazza _________________________________________________________________________  

e sede operativa in ____________________________________________________________________  

Via/Piazza _________________________________________________________________________  

codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. __________________________________  

telefono _________________________________ fax ______________________________________  

e mail ____________________________________ PEC ______________________________________  

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare, 

 come soggetto singolo; 

 come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., con: 

 ____________________________________________________________________________; 

 come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m. 

e i., con: ________________________________________________________________________; 

 come Consorzio ordinario di Cooperative sociali di tipo “B”: _______________________________ 

 ____________________________________________________________________________; 

alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di pulizia degli uffici comunali – periodo 01/06/2019-

31/05/2021” che il Comune di Venaria Reale intende effettuare a favore delle Cooperative sociali di tipo “B”. 



 

Con espresso riferimento alla Cooperativa sociale/Consorzio che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso 

di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dovrà subire le conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la 

propria responsabilità: 

 

DICHIARA E ATTESTA 

 

1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

2) l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159; 

3) che non sussistono le condizioni di cui all’art. all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e di non 

essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

4) che la Cooperativa sociale è iscritta Albo Regionale delle Cooperative sociali e dei Consorzi ai sensi 

dell’art. 9 della Legge n. 381/1991 con i seguenti estremi: _________________________________  

___________________________________________________________; 

5) che la Cooperativa sociale è iscritta nell’apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato di ______________________________________ - numero di iscrizione 

_________________________ data di iscrizione _______________________- forma giuridica 

____________________________________________________________; 

6) che il proprio oggetto sociale, come previsto dall’Atto costitutivo/Statuto, risulta coerente con l’oggetto 

della manifestazione di interesse; 

7) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 4, comma 2 della Legge 381/1991 e di impegnarsi ad 

eseguire il servizio di pulizia di cui al presente avviso impiegando le persone svantaggiate in misura non 

inferiore al 30% del personale complessivamente impiegato;  

8) di impegnarsi, in caso di convenzionamento, anche attraverso il confronto con le organizzazioni 

sindacali, ad assorbire e utilizzare, nell’espletamento del servizio, i lavoratori - se disponibili - che già vi 

erano adibiti (quali dipendenti del precedente appaltatore), ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016, 

applicando agli stessi lavoratori il contratto collettivo di settore; 

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa;  

10) di autorizzare la stazione appaltante all’utilizzo della PEC per le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 

 

 

 



DICHIARA ALTRESI’ 
 
Ai fini della capacità economico finanziaria:  

 di avere un fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-

2017) non inferiore ad € 195.000,00; 

 
Ai fini della capacità tecnico-professionale: 

 di aver effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura – intendendosi 

per “servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura” quelli di pulizia resi a pubbliche 

amministrazioni – nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 – di importo pari ad € 

_______________ così risultante: 

 

DATE  

ANNO dal al 

 

IMPORTO 

 

DESCRIZIONE 

 

COMMITTENTE 

2015      

2016      

2017      

 

 di possedere e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell’equipaggiamento 

tecnico per eseguire l’appalto, come risultante dall’elenco che segue: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________; 

 di avere alle proprie dipendenze personale in numero adeguato per eseguire l’appalto con un appropriato 

standard di qualità; 

 

Data ______________________ 
Timbro e firma dell’impresa 

____________________ 

 

N.B.: 

La presente dichiarazione - essente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000, n. 445 - deve 

essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, 

del dichiarante. 

Si precisa che:  
 in relazione alle dichiarazioni rese in questa fase, potranno essere effettuati controlli mediante richiesta di 

documentazione probatoria nella successiva fase di gara; 

 nel caso di servizi analoghi (prestati nei confronti di un ente pubblico) la stazione appaltante, al fine di 

effettuare verifiche, può richiedere le certificazione di regolare gestione rilasciata dalla struttura pubblica 

servita; 



 in caso di partecipazione di Consorzio permane l’obbligo sostanziale di far uso del presente modello 

apportando le necessarie modifiche dovute alla diversa natura ed azione del soggetto partecipante, senza 

snaturare l’entità e la formula delle dichiarazioni richieste, ribadendo che eventuali dichiarazioni 

integrative potranno essere rese, a discrezione del concorrente allegando fogli a parte; 

 è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs., n. 50/2016 per il soddisfacimento dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, con l’avvertenza che – essendo tale avviso riservato 

alle Cooperative sociali di tipo “B” - tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella 

possibilità di usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali 

stesse. Infatti, ove si consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli appalti ad esse riservati 

avvalendosi di soggetti non compresi nel novero delle cooperative sociali, ne risulterebbe alterata la par 

condicio del relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della disciplina in questione. 

Conseguentemente, non è possibile partecipare alla procedura in oggetto avvalendosi di un soggetto che 

non sia cooperativa sociale di tipo “B” ai sensi della legge 381/1991. 

 
 


