MODULO

Spett.le
Comune di
Santa Margherita Ligure
Piazza Mazzini 46
16038 Santa Margherita Ligure (GE)
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO”
MEDIANTE CONVENZIONAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/1991
CIG 8853171BD1
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
nato/a a ............................................................................ il ………………………...............................
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………
della
cooperativa
con
sede
in
…………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ......................................................
PEC ………………………………………………………………..............................................................
Telefono ………………………………………………… Fax ……………………………………………….

CHIEDE
di partecipare all’affidamento/procedura negoziata indicata in oggetto come:
Cooperativa Sociale di Tipo B;
consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
………………………………………………………………………............................................................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese
.............................................................................................................................................................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di essere una Cooperativa sociale di tipo B o loro Consorzio di cui alla legge 381/91;

b) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato
U.E. di residenza;
c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, e successive modificazioni, comprese quelle previste dalla
normativa antimafia;
d) di essere iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 381/91 da
almeno 180 giorni per un'attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
e) di essere in regola con i versamenti contributivi;
f) di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del
lavoro;
g) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente;
h) di applicare regolare contratto CCNL per le Cooperative Sociali di tipo “B”;
i) di possedere le adeguate capacità economiche e finanziarie (art. 83, c. 4 D.Lvo 50/16), da
dimostrarsi mediante dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
concernente l'importo relativo al fatturato per servizi analoghi realizzati negli ultimi tre
esercizi (2019, 2018 e 2017), di importo non inferiore a Euro 149.600,00 per ciascun anno
del triennio indicato;
j) di possedere adeguate capacità tecniche professionali (art. 83 c. 6 D.lvo 50/2016) da
dimostrarsi mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi effettuati
negli ultimi tre anni (2019, 2018 e 2017), con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata dal privato o, in mancanza, dallo stesso
concorrente.
k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a ……………....…………………………………………………………;
l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
che le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

m) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
che le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

o)

dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso;

p) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il
DGUE) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
q) di essere consapevole che l’affidamento dell’appalto mediante convenzione ex art. 1 legge
381/91 è sottoposto alla seguente clausola sociale: “Dovrà essere garantita, ai sensi
dell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016 “l’assunzione del personale già utilizzato dalla precedente
impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e
contrattuali già in essere, ove più favorevoli” in conformità al vigente CCNL per il personale
dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi, o altro di
pertinenza dell’appalto di cui trattasi, secondo le norme dei contratti collettivi di settore di cui
all’ articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”.
Data ..................................
FIRMA
..................................................................

