ALLEGATO A
Al signor Sindaco del Comune di
Muzzana del Turgnano
Via Roma 22
33055 Muzzana del Turgnano
(UD)

OGGETTO: manifestazione di interesse riservata alle cooperative sociali di tipo B di
cui alla L. n. 381/91 da invitare all’indagine di mercato propedeutica alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per affidare le
estumulazioni ordinarie.
CIG: ZAB1C3E77A

Il
sottoscritto
___________________________________
nato
a
______________________
il
________________residente in ______________________________ Via ____________________________C.F.
______________________ in qualità di Legale Rappresentante della Società:____________________________
Partita IVA n° _______________________C.F. n°_________________________ con sede in
_________________
via
____________________________
Camera
di
Commercio
di__________________________iscritta al R.E.A. con il n°_________________________________in
data________________________________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
•

Di essere iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B – oltre che alla CCIAA
ovvero per i consorzi di essere iscritto all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C oltre
che alla CCIAA;

•
•

Di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Di aver effettuato con buon esito tre servizi similari durante gli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015)
ANNO

•
•
•

COMITTENTE

IMPORTO

TIPOLOGIA INTERVENTI

Di avere un fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi
(2013/2014/2015) che corrisponda almeno a due volte l’ammontare dell’appalto stesso ovvero €
57.000,00.-;
Di possedere idonea copertura assicurativa contro i rischi connessi all’attività professionale;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 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 presente dichiarazione viene resa.

In fede,
________________________________________
Firma del legale rappresentante e timbro della ditta

lì,

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
DICHIARANTE.

