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Allegato A) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
                                                                 

Spett.le 
Comune di Chiampo 

                                                                                                                    P.zza G. Zanella, 42 
                                                                                                                     36072 Chiampo (VI)  

 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DL TIPO B 

LEGGE N. 381/91 PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 27/03/2017 – 

31/12/2017. CIG. Z251D98E3A. 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________ il ____________________________, 

residente in ______________________________________________________________________  

in via/p.zza __________________________________________________________________________  

in qualità di __________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la cooperativa sociale di tipo B di cui alla L. 381/91 

oppure il consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B denominata/o 
 

__________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________________________________  

in via/piazza ______________________________________________________________________  

località _______________________________________________________ provincia _____________ 

Codice Fiscale numero ______________________________________________________________  

Partita I.V.A. numero _______________________________________________________________  

Recapito telefonico _________________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________ 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, e consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 
la propria personale responsabilità, e 
 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• di essere iscritto ed abilitato al Mepa al bando “Facility Management Urbano” categoria/iniziativa 

“Verde Pubblico” al momento della pubblicazione dell’avviso esplorativo; 
• di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 
• di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che 

consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• di avere un organico annuo, nell’ultimo triennio (2014-2016) riferito al solo personale dipendente con 

contratto CCNL, composto da almeno n. 5 unità; 
• di avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, 

intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, 
nell’ultimo triennio precedente alla data del bando di gara per un fatturato pari almeno a € 35.000,00 
(IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi e forniture 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 e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione 
è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, 
con la produzione delle relative fatture. 

• di possedere e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto. 

• di possedere specifiche le figure tecniche qualificate (dottori agronomi, dottori forestali e periti 
agrari) all’interno del personale; 

• di possedere specifica presenza di personale abilitato all’uso professionale di prodotti fitosanitari. 

 
 
È consapevole che ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
 

Luogo e data ……………………….. 
 

……………………………………………….. 
Documento firmato digitalmente 


