
Allegato A)             DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
Il/La sottoscritta/o_________________________ nato/a ________________ il ___/___/________, in qualità di 
______________________________ autorizzato a rappresentare legalmente la Cooperativa 
__________________________________________________ con sede in _______________________________ 
(__) in Via ______________________  n.____ - P.IVA_________________________ C.F. 
_________________________ - Tel. ____/___________ - fax ____/______________ - e-mail 
_________________________ - PEC _____________________________  
di essere invitato alla procedura competitiva di tipo negoziato per l’affidamento del servizio di pulizia di locali comunali 
per il periodo di 24 mesi  di cui all’Avviso Pubblico di data 04.12.2015 
 
A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamato dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

- che la società cooperativa rappresentata é iscritta, ai sensi dell’art. 9 della legge 381/1991 ed in applicazione 
dell’art. 3 della L.R. FVG 20/2006 al relativo Albo regionale delle cooperative sociali per lo svolgimento di attività 
di cui all’art. 3 comma 2 lettera b) della L.R. n. 20 del 26.10.2006 per il servizio di pulizia; 

- che almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa rappresentata è costituito da persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 della L. 381/1991 e L.R. 20/2006; 

- che la cooperativa rappresentata é iscritta nei Registri della C.C.I.A.A competente o ente equivalente per l'attività 
oggetto del servizio da convenzionare; 

- l’insussistenza in capo alla cooperativa rappresentata di cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/06. 

- che la cooperativa rappresentata ha svolto nel triennio (2012-2013-2014) servizi di pulizia di uffici e/o edifici 
pubblici, con buon esito e senza incorrere, nel triennio stesso, in alcuna risoluzione anticipata per inadempienza 
contrattuale, per un importo complessivo (al netto di IVA) almeno pari all’importo complessivo previsto a base 
d’appalto, come da prospetto che segue,  (indicare Ente, periodo in cui sono stati svolti e importi IVA esclusa) 
…………………............................................................................................................................................................... ................

...........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

- di essere in possesso di certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di validità secondo le norme UNI 
EN ISO 9001:2008 per l’oggetto del servizio di cui all’avviso rilasciato da ………………………………………………………………………………………………………….……… In data……………………………………………………………  ; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e dei procedimenti connessi; 

- indica la casella di posta elettronica alla quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla individuazione 
delle società coop. ed alla successiva procedura negoziata:  PEC ……………………………………. 

 
              IL DICHIARANTE 
(luogo,data)_______________________, ____________________  (a)_____________________  

 
 

La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce. 

 
Alla presente dichiarazione si allega fotocopia del documento ____________________ n._________________ rilasciato il 
___________________ da ____________________________. 
 
(a) firma per esteso e leggibile 
 
 
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le 

dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 "qualora dal controllo 

di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera." 

 

 


