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ALLEGATO A
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA DELLE SEDI DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA PER IL
PERIODO 15.07.2017 – 14.07.2020. CIG 71051180DC

Stazione Appaltante: Comunità Montana di Valle Trompia, Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063
Gardone Val Trompia (BS) - Centralino +39.030.833741 - Fax +39.030.8910999 - Codice fiscale
83001710173 - Pec: protocollo@pec.cm.valletrompia.it

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA
(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. _____ ), residente in_______________________________ (Prov. _____ ),
Via __________________________________________________________ n. _____ in qualità di
____________________ della Cooperativa/Consorzio___________________________________
con sede in _________________________________________ (Prov. _____ ) CAP _________Via
________________ n. _____ C.F. ________________________________
Partita IVA _____________________________________ Tel. _______/___________
PEC: ______________________

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per la partecipazione alla procedura in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che la Cooperativa/Consorzio risulta iscritta iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
per lo specifico oggetto dell’appalto;

2. che la Cooperativa/Consorzio risulta iscritta alla CCIAA di
____________________________________________ al n._________,

3. per l’attività di _______________________________________________;
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di pubbliche forniture e/o servizi, di cui all'art.  80 c. 1-5 del DLGS 50/2016;

5. di possedere, in forma singola o associata, i necessari requisiti di ordine generale di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli 83 cc 1, 3,4 del
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D.lgs 50/2016, così come indicati nell’Avviso di preinformazione per invito a procedura
negoziata;

6. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;

7. di essere in regola con i versamenti contributivi;
8. di voler ricevere la comunicazione relativa all’invito a partecipare alla gara al seguente indirizzo

di posta elettronica certificata __________________________.

Luogo e data _______________________

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. D.P.R. N.
445/2000 E D.LGS N. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE
SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

Oppure:

IL DICHIARANTE________________________________

Firma del Titolare / legale rappresentante, sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia
del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)


