
MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE FINALIZZATA  ALLA PREDISPOSZIONE DI UN ELENCO  

DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”  E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI  

INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL TRIENNIO 

2020/2023  

Allegato (B) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la 

fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia 

di semplificazione amministrativa) 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat______________a______________________________(Prov______________)il___________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________________ 

residente in________________________________________________(Prov. _______________) 

Via ________________________________________________ n._________________________ 

in qualità di__________________________________________________________ 

della Cooperativa/del Consorzio________________________________________ 

con sede legale in ________________________v.__________) C.A.P. ___________ 

Via _________________________________________________________________ 

C.F. n°. _____________________________ P.I. n°. ____________________ _ 

Tel. n°. _______________________________Fax n°.________________________ 

E-mail__________________________________________________________ 

E-mail con posta elettronica certificata 

P.E.C._______________________________________________________________ 



Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace 

è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 come soggetto singolo, Cooperativa Sociale di cui all’art. 1, lettera b), della Legge n. 381/1991 
o Consorzio di Cooperative Sociali; 

 

 come Cooperativa mandante in Raggruppamento Temporaneo di Cooperative 
 

 come Cooperativa mandataria (capogruppo) di Raggruppamento Temporaneo di Cooperative 
con le seguenti altre Cooperative: 

  

 

DICHIARA che la cooperativa/il consorzio 

 

a) è iscritta/o alla sezione dell'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI concernente 
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. l, comma l, lettera b), legge 8-
11-1991, n. 381 della Regione ____________________________________,con il 
Decreto/Determinazione n. __________________________________________ 

 

b) è iscritta/o al REGISTRO  DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. 
di________________________________________ 
con il n.______________________________________, per l'attività di 

____________________________________________________con il seguente codice di 

attività______________________________________________________ 

'ovvero, per le Cooperative aventi sede in altri stati della Unione Europea, non iscritte al registro 

delle imprese presso la C.C.I.A.A., che la Cooperativa è iscritta al seguente registro 

professionale___________________________________________________ 

con il n. ____________________istituito nello Stato_________________________; 

 

c) è abilitata al mercato elettronico della P.A. nel bando “servizi di manutenzione del verde 

pubblico”;  

d) che l'impresa appartiene alla seguente categoria: 
 

□ micro impresa; 

□ piccola impresa; 

□ media impresa; 

□ grande impresa;  



 

e) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Cooperativa/il Consorzio 
sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Avvertenza: l'impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i 

soci se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in 

accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli 

altri tipi di Società. 

e che il/i Direttore/i tecnico/i , se previsto, è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

f) che la/e Ditta/e richiedente/i (Cooperativa sociale o Consorzio di Cooperative sociali di tipo B) la 
partecipazione ed i soggetti indicati al precedente punto a.2, legali rappresentanti e direttori 
tecnici, non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 18-04-2016 n. 50 

 

g) di avere una consolidata esperienza di attività nel settore, con specifico riferimento alle 
prestazioni assimilabili a quelle oggetto della presente aggiudicazione, e di documentare tale 
capacità mediante l’indicazione dell’avvenuta effettuazione, nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti servizi analoghi per un importo 
complessivamente non inferiore a quello posto a base di gara, precisando in modo specifico 
importo, data e committente di ciascun servizio effettuato: 
 
1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

 

h) È in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per svolgere le prestazioni previste nell’avviso di 



manifestazione d’interesse;  
 

i) Ha preso visione del progetto (allegati C e D) e ha conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla gestione delle aree verdi comunali;  
 

j) di autorizzare espressamente, ai sensi dell'art. 26, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ente 
appaltante ad effettuare le comunicazioni come segue: 

 

recapito telefonico _______________________________ 

 

recapito mail ____________________________________ 

 

k) che la Cooperativa/il Consorzio richiedente la partecipazione ed i soggetti indicati al precedente 
punto a, legali rappresentanti e direttori tecnici, se previsti, non si trovano nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

l) Avere all’interno dell’organico della cooperativa almeno 2 (due) persone addette al recupero 
sociale e lavorativo delle persone svantaggiate (tutor), con relativo curriculum che dimostri e 
attesti lo svolgimento del ruolo in precedenti progetti svolti in collaborazione con altri Enti 
pubblici. 

 

LUOGO E DATA __________________________________ 

 

         IL DICHIARANTE 

         (timbro e firma) 

               _____________________________________ 

 

PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI ALL’ART. 48, 

COMMA 8 D.LGS. 50/2016 

 Di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all’art. 48, comma 8, 

D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’Impresa: 

___________________________________________________________________________con 

partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del __________________________ 

qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome 

e per conto delle seguenti mandanti: 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ con 

partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del ________ 

___________________________________________________________________________ con 

partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del 

______________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA , ____________________ 


