Spett. le CITTA' DI TRAVAGLIATO
Piazza Libertà n. 2
25039 Travagliato (BS)
e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 L. 381/1991 E SMI
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL
BIENNIO 2018/2019, PREVIA PROCEDURA NEGOZIATA DA
ESPLETARSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA D’ACQUISTO SINTEL

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _______________________________ prov. (__) il _________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________
della Cooperativa Sociale di tipo b) __________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________________
e sede operativa in ________________________________________________________________________________
partita iva___________________________

codice fiscale ______________________________________________

telefono _____________________ ________ cell _______________________________________________________
fax _________________________________ e-mail

____________________________________________________

PEC ________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione del
verde pubblico per il biennio 2017-2018 mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5 L. 381/1991 e smi.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 78
del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
1) Che l’impresa è Cooperativa Sociale di tipo b) ai sensi della Legge 381/1991 ed è iscritta all’Albo regionale
sezione
B
e
che
i
dati
dell’iscrizione
sono
i
seguenti
__________________________________________________________________
2) Che la Cooperativa Sociale è iscritta nel Registro delle Imprese della camera di Commercio
di______________________________________ per le attività compatibili a quelle oggetto della presente
procedura e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: n.
_____________________________ data
iscrizione_______________forma giuridica ___________________________________________________;
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4) Che la Cooperativa Sociale ha eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi, per natura e per importo, a quelli di
cui al presente avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore dei seguenti enti pubblici:
Amministrazione

Oggetto dell’affidamento

Durata

Importo ( al netto di IVA)

5) Di essere in possesso di attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento del servizio;
6) Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni dell’avviso, compreso l’impegno ad attuare il
progetto d’inserimento lavorativo, accettandoli in condizionatamente senza riserva alcuna;
7) Di essere informato che i propri dati personali saranno utilizzati per le finalità istituzionali connesse
all’espletamento della procedura per la quale sono stati conferiti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi;
8) Che la Cooperativa Sociale è regolarmente iscritta ed abilitata alla piattaforma elettronica Sintel
(www.sintel.regione.lombardia.it).

______________, il _____________
Luogo
Data

______________________________________
Firma
(autografa o digitale, a seconda delle modalità
prescelte d’invio, come dettagliato nell’avviso)

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

