
ALLEGATO “A”  
 

AL COMUNE DI RANICA  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di cooperative sociali di tipo 
B) da invitare alla procedura per l’affidamento in convenzione ai sensi 
dell’art. 5, comma 1 legge n. 381/91 e s.m.i. del  
SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E STABILI COMUNALI 
 

* * * * * 
                

Domanda e dichiarazione unica   
(Da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ) 

 
Il _ sottoscritt__ _____________________________________________________________  

nat__ il ________________ a  _____________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________(___) Stato________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. 

_________ in qualità di  _____________________________________________________(in 

caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura  

della Cooperativa Sociale _____________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di_______________________________________________(___) 

Via/Piazza _______________________________________________________ n._________ 

Posta elettronica certificata________________________________________________________ 

telefono n.______________________ FAX  n.__________________  

Codice Fiscale___________________________________________  

Partita IVA n. __________________________________________, 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO; 

 
Inoltre, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge 
in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci, o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.71 e 76  del DPR 
445/2000 e s.m.i. ,  
 
 
DICHIARA 
 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR445/2000 
 



 Di essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991 N. 

iscrizione_____________________ data _______________________ Luogo 

____________________ 

 che la Cooperativa è iscritta alla C.C.I.A. per l’attività e lo svolgimento del servizio oggetto 

dell’appalto Registro delle Imprese  di ___________________ con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ________________ data di costituzione ________________;  

 che tra le finalità statutarie della Cooperativa e compresa la facilitazione dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate; 

 Che la Cooperativa e i suoi rappresentanti non sono incorsi in alcuna delle clausole di 
esclusione dalla partecipazione delle gare d’appalto previste dalla legislazione vigente ed in 
particolare in alcuna di quelle previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.  

 di possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento necessari per l’esecuzione 
delle prestazioni con le modalità previste, in perfetta efficienza; 

 di  
barrare ove ricorre il caso: 
�        avere una sede operativa ad una distanza non superiore a 30 km dal Comune di 

Ranica (sede municipale)  

�  impegnarsi a garantire, in caso di affidamento del servizio, il possesso di una sede 
operativa ad una distanza non superiore a 30 km dal Comune di Ranica (sede 
municipale) entro la data di affidamento del servizio;  

 di aver effettuato negli ultimi tre anni (2016 - 2017 - 2018) servizi di pulizia analoghi svolti 
con buon esito, per un importo complessivo annuo non inferiore a 50.000,00€ IVA esclusa, 
di cui almeno un singolo contratto di valore annuo non inferiore a 15.000,00€ IVA esclusa; 

 di possedere idonea capacità e solidità finanziaria per l’affidamento del servizio in oggetto 
che verrà attestata, in sede di successiva procedura, mediante presentazione di 
dichiarazione di almeno di almeno n. 1 Istituto bancario o intermediario autorizzato. 
 

Dichiara inoltre di essere edotto che la presente manifestazione di interesse sarà ritenuta valida solo 

se inviata attraverso la piattaforma regionale di e - procurement della Regione Lombardia (SINTEL) 

presso il cui elenco fornitori telematici per il Comune di Ranica l’impresa che rappresenta è qualificata. 

 
DATA____________________ 
 
IL DICHIARANTE 
(Apporre firma digitale)  
 

 
ALLEGARE UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.  
 


