
Allegato 1 

 

AL COMUNE DI POMARANCE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Via C. Roncalli, 38 

56045 POMARANCE PI 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA DI CUI 

ALL’ART. 1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020 IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 

E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 CON UN 

UNICO OPERATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO,  PRESIDIO STRUTTURE E 

LUOGHI, ATTIVITÀ VARIE ED ACCESSORIE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI POMARANCE, 

ATTIVITÀ DI LETTURA CONTATORI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POMARANCE.  

COD. CIG: 95449738E4 

In relazione alla Procedura in oggetto Ai sensi degli art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, Il 

sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato il _________________________________ a _______________________________________________ 

residente a______________________________ in via ______________________________________ n. ___ 

in qualità di legale rappresentante della: 

- Cooperativa Sociale di tipo B regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B 

denominata:______________________________________________________ con sede in 

__________________________________ via ________________________________________ con codice 

fiscale n. _____________________________ P. IVA ___________________________________ Tel 

_________________ Fax ___________________ E-mail ______________________________________ E-

mail PEC _____________________________________________________________________________  

Oppure 

- I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali sezione C – che abbiano tra le proprie associate 
le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui sopra denominato______________________________ 
______________________________________________________ con sede in 

__________________________________ via ________________________________________ con codice 

fiscale n. _____________________________ P. IVA ___________________________________ Tel 

_________________ Fax ___________________ E-mail ______________________________________ E-

mail PEC _____________________________________________________________________________  

PRESENTA 

La propria manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura e pertanto  

CHIEDE 



Che la Cooperativa Sociale di tipo B  o Il Consorzio di cooperative Sociali sezione C sopra indicato sia invitata 

alla procedura per l’affidamento dei  Servizi di cui all’oggetto”. A tal fine dichiara: 

 - di essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B della Regione__________________ 

al n ________________________ data iscrizione ________________ 

 - che la Cooperativa Sociale / Consorzio è in possesso di iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi di cui 

all’oggetto almeno nella fascia corrispondente all’importo del servizio oggetto dell’appalto (D.M. 274/1997) 

 - il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 - di essere in possesso di capacità economica e finanziaria e di essere in grado di dimostrarlo attraverso 

idonee certificazioni bancarie. 

- di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso di manifestazione 

di interesse del capitolato di appalto descrittivo e prestazionale, accettandole incondizionatamente senza 

riserva alcuna;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti  del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE __________________________ 

 

 

 N.B. La presente domanda deve firmata digitalmente dal Legale rappresentante  


