ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE (da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Il/La

sottoscritto_________________________________________

nato

a

____________________________________________ il _______________________________
C.F.

_______________________________

nella

____________________________________________

sua

qualità

del/della

di

(carica

(natura

sociale)
giuridica)

________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
IN OGGETTO
Consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione di
interesse con riferimento all’oggetto;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
1) i dati relativi alla natura giuridica dell’ente da me rappresentato
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA:
________________________________________________________________________
SEDE LEGALE
________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA
________________________________________________________________________
PARTITA IVA:____________________________________________________________
CODICE FISCALE: ________________________________________________________
indirizzo E-MAIL: _________________________________________(indicare indirizzo a cui inviare
le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara)
TELEFONO: ___________________________________________________________
NUMERO FAX: ________________________________________________________

2) di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse.
3) di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art 9 – comma – 1 – della Legge 381/1991 delle
cooperative sociali nella sezione numero ________________________e data _________________

4) l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché delle altre
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;

5) che l’erogazione del servizio oggetto dell’affidamento rientra tra le finalità statutarie della
Cooperativa Sociale /Consorzio;
6) di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi similari per un importo non inferiore a € 90.000,00
IVA esclusa;

Data _______________

Timbro e Firma ________________________________________________

N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata,
di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore e unitamente alla documentazione di
cui sopra dovrà essere inoltre allegata almeno una dichiarazione, in originale o copia conforme di
un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385,
rilasciata in data non anteriore a mesi due dalla scadenza del presente avviso, attestante la capacità
finanziaria della cooperativa concorrente. In caso di Consorzio di cooperative la suddetta referenza
bancaria dovrà riferirsi al consorzio medesimo.

