
(ALLEGATO A)  
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE D I UN ELENCO DI 

COOPERATIVE DI TIPO “B”  DA INVITARE PREVIA INDIZIONE DI GAR A  ALL'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI:  

A. Gestione e manutenzione ordinaria di locali e servizi comunali;  
B. Coordinamento delle attività affidate ai  lavoratori inseriti in lavori di pubblica utilità nei Proget ti in capo al 

servizio sociale, quali: 
1) interventi di contrasto alle povertà; 
2) prestazioni di lavoro di pubblica utilità ai sensi  dell’art.54 del D.lgs n.274 del 28 Agosto 2000; 
3) prestazioni di lavoro di pubblica utilità e ai sensi dell’art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti; 

C.  supporto per prestazioni amministrativo contabili di competenza dell'area Sociale legate alla gestione degli 
utenti amministrati dal sindaco pro-tempore; 

D. Prestazioni varie ed eventuali a richiesta.  
. 

 
 

Spett.le Comune di Tresnuraghes  
      Ufficio Servizi Sociali 

       Largo Sebastiano Moretti,30 
    09079 Tresnuraghes  

 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a____________________________________ il _____________________________________ 

e residente a ____________________________in Via____________________________________ 

Codice Fiscale______________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di_____________________________________________ 

avente sede legale in_______________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________Partita IVA_______________________________ 

Tel.______________fax._______________ E-mail_______________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

 
�  come impresa singola 

 
�  come impresa singola in avvalimento con 

l’impresa_____________________________________(c.f./p.iva____________________) 

 
�  come consorzio____________________________________________________________ 

 
Letta, compresa ed accettata la documentazione della procedura in oggetto, 
 
 
 



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI 
ALL’OGGETTO 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

 
D I C H I A R A 

 
 

a) che la cooperativa che rappresenta e i suoi rappresentanti soddisfano le condizioni e i requisiti di 
partecipazione stabiliti dall’Avviso. A tale proposito si precisa che i requisiti devono essere 
posseduti alla data di presentazione dell’offerta, nel caso di raggruppamento di Consorzio di 
cooperative, dallo stesso e dalle singole cooperative indicate come esecutrici del servizio; 
 
a.1) di essere iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali di tipo B al N.________; 
 
a.2) che la cooperativa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
della Provincia in cui ha sede per l’attività richiesta - iscrizione n. ____ data di iscrizione 
__________________ e che l’oggetto sociale della cooperativa risulta coerente con l’oggetto della 
manifestazione di interesse; 
 
a.3) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
a.4) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di 
affidamento dei contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
a.5) di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 
oppure non essere soggetto a tali obblighi; 
 
a.6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali 
di settore; 
 
a.7) di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso 
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
 
a.8) di applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  
 
a.9) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
 
a.10) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, dell’attestazione di qualificazione della 

cooperativa sociale________________________ qualifica per la categoria____________________; 

 
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa ed economica: 
 
 



b.1) di aver svolto un servizio analogo per contenuti e dimensione a quello per il quale si manifesta 
interesse alla selezione effettuato presso soggetti pubblici e/o privati nel triennio 2015-2016-2017 
come risultante dal seguente elenco: 
 
ANNO SOGGETTO SERVIZIO IMPORTO 
    
    
    
  
b.2) fatturato annuo globale della cooperativa negli esercizi finanziari 2015 – 2016 – 2017  non 
inferiore ad Euro 15.000,00 oltre IVA; 
 
b.3) di aver effettuato presso Pubbliche amministrazioni – negli ultimi tre anni solari conclusi (2015 
– 2016 - 2017) con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di 
rapporto per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause, servizi analoghi a quello oggetto 
del presente avviso (Gestione e manutenzione ordinaria di locali e servizi comunali, 
Coordinamento delle attività affidate ai  lavoratori inseriti in lavori di pubblica utilità nei 
Progetti in capo al servizio sociale, Supporto per prestazioni amministrativo contabili di 
competenza dell'area Sociale legate alla gestione degli utenti amministrati dal sindaco pro-
tempore, ecc.) per un importo/anno solare complessivo non inferiore ad Euro 15.000,00 oltre IVA 
 
c) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 
il Comune di Tresnuraghes; 
 
d) di autorizzare il Comune di Tresnuraghes al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura in essere; 
 
e) ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente 
la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC)____________________________________________. 
 
Allega: 
I.  fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità 
II. elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio con indicazione dei soggetti pubblici e/o 

privati a favore dei quali sono stati prestati 
III.  ____________________________ 
 
 
 
___________________data_________________ 
 
 
              
       ________________________________ 
         firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo 2 – Dichiarazione di avvalimento – Impresa ausiliaria 

 

Il/la sottoscritto/a  cognome,nome)……..…………………………………………………………. 

Nato/a (luogo, e data  di nascita)…………………………………………………………….... 

In qualità di [ ] Titolare [ ] Rappresentante legale [ ] Procuratore, giusta procura (indicare estremi della 

procura) 

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

……………………………………………………………………………………………… 

della società (denominazione e ragione sociale)………………….………………………………......... 

con sede (indirizzo, CAP, città, provincia)…………………………………………………….……..... 

codice fiscale ……...……...…………………………………………………………………………... 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………..…… 

TEL ……………………………………FAX …………………………………..……………….. 

Mail PEC: …………………………………………………………………………………………… 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 

D I C H I A R A  

1. di possedere i seguenti requisiti mancanti al concorrente ed oggetto di avvalimento (elencare la specificità 
di risorse e/o dotazione tecnica - organizzativa, ritenuta necessaria e sufficiente per eseguire le prestazioni 
oggetto di avvalimento e come la stessa venga messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria) 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. di non partecipare alla gara né in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 D.Lgs. 163/2006, 
con una delle imprese che partecipano alla gara, né come ausiliaria; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 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; 

4. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Si precisa che, l’impresa ausiliaria dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 49 comma 2 lettere c) del 
Codice degli appalti attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006 utilizzando 
il Modulo “Allegato A”  predisposto dalla stazione appaltante. 

 

(luogo e data di sottoscrizione) ………………………………………… 
 
(sottoscrizione impresa ausiliaria) ……………………………………………… 


