
                                                                                                                                                                                                                            

COMUNE DI ALBIATE 
P r ov inc i a  d i  Mo n za  e  de l l a  B r i a nza  

Via Salvadori n. 1 –  Via Dante n. 15/a –  C.F. 02788420152 –  P. IVA 00737700963 
PEC: comune.albiate@legalmail.it 

 

 

 

 
MODELLO A 

 
                Spett.le COMUNE DI ALBIATE 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER CONVENZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGGETTI 

SVANTAGGIATI BASATA SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 

COMUNALI (art. 5 comma 1, L. 381/1991) - CIG. 949420302C 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ il _______________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________________ 

in Via/P.zza ____________________________________________________________ n. ___________________ 

in qualità di (barrare/compilare il caso riconducibile al concorrente): 

 Legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 Procuratore legale rappresentante (allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità) 

 Altro, specificare (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

della 

COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” 

Denominata__________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________ via ________________________________________         

n. ________________ CAP ___________________Provincia __________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ P.IVA __________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto della Cooperativa Sociale stessa 

COMUNICA 

l’interesse della Cooperativa Sociale sopra generalizzata a partecipare alla selezione per la quale e stata avviata la 

manifestazione di interesse di cui all’oggetto: 

(barrare l’opzione prescelta): 

 Quale concorrente singolo 

 Quale capogruppo della RTI composta da 

mandante: 

denominato _________________________________________________________________________ 

con sede in__________________________________________________________________________ 

mailto:comune.albiate@legalmail.it


indirizzo____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ P.IVA ____________________________________ 

       Telefono ___________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________  

 

mandante: 

denominato _________________________________________________________________________ 

con sede in__________________________________________________________________________ 

indirizzo____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ P.IVA ____________________________________ 

       Telefono ___________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________  

 a tal fine 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto e allega la documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico e, 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio 

di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:  

1. di aver preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso e di accettare tutte le clausole in esso 

contenute;  

2. che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura, elencati dall'articolo 

80 del Codice, né sussistono nei suoi confronti le cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui 

all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, né le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 né 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

3. di possedere iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’espletamento del servizio di pulizie;  

4. di essere iscritta all’albo regionale delle Cooperative sociali di tipo b) in corso di validità: data e n. 

iscrizione __________________;  

5. di possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione 

delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;  

6. di avere una sede operativa ad una distanza non superiore a 30 km dal Comune di Albiate - sede 

municipale, come risultante da visura camerale; 

in alternativa  

di impegnarsi a garantire la presenza di una sede operativa ad una distanza non superiore a 30 km dal 

Comune di Albiate prima della aggiudicazione definitiva, informato che l’esistenza della sede dovrà 

risultare dalla visura camerale;  

7. di avere effettuato negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) servizi di pulizia analoghi, svolti con buon 

esisto, per un importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00= + IVA, di cui almeno un singolo 

contratto di valore annuo non inferiore a € 50.000,00 = + IVA, come di seguito descritti: 

- (amministrazione appaltante, oggetto appalto, durata, importo) 

_________________________________________________________________________________; 



- (amministrazione appaltante, oggetto appalto, durata, importo) 

_________________________________________________________________________________; 

- (amministrazione appaltante, oggetto appalto, durata, importo) 

_________________________________________________________________________________; 

- (amministrazione appaltante, oggetto appalto, durata, importo) 

_________________________________________________________________________________; 

- (amministrazione appaltante, oggetto appalto, durata, importo) 

_________________________________________________________________________________; 

8. di impegnarsi ad assorbire ed utilizzare, nell’espletamento del servizio oggetto della presente gara, 

qualora disponibili, i lavoratori già adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario 

edotto che, come indicato nell’art. 28 del capitolato prestazionale, uno dei dipendenti apparterrà alla 

tipologia “persone svantaggiate” ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/1991, s.m.i. ;  

9. di documentare, come da allegata dichiarazione, idonea referenza di capacità e solidità finanziaria 

rilasciata ad almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato;  

10. di avere registrazione sulla piattaforma SINTEL, qualificata per il Comune di Albiate con i codici 

ATECO N 81.21.00 e N 81.29.10. 

11. se del caso: 

(avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di 

capacità economico finanziaria e di capacità tecniche organizzativa, intende avvalersi dei requisiti della 

Cooperativa sociale _________________________; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 

procedimento di cui all’oggetto. 

 

Luogo e data __________________ 

 

       In fede 

                                                                                         ___________________ 

                                                                                           Firmato digitalmente  


