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Allegato A) 

 

Al Comune di Carpi 

Settore A3 Lavori Pubblici Infrasrutture 

Patrimonio 

P.E.C.: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la gestione dei servizi relativi alle pulizie 

di locali ed aree, alla custodia e al controllo delle seguenti palestre: palestra “G. 

Vallauri”, palestra scuola media “A. Pio” per gli usi extrascolastici, per la durata 

contrattuale prevista dal 1/07/2021 al 30/06/2025 – Affidamento secondo il disposto 

della Legge Regionale 12/2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 

cooperative sociali in attuazione alla Legge 381/91” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

(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. ____________) il _______________________ 

residente in __________________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via ____________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ (Prov. __________) C.A.P. ___________ 

Via __________________________________________________________________n. ___________ 

con sede operativa in ____________________________________ (Prov. _________) C.A.P. __________ 

Via _________________________________________________________________n. ____________ 

C.F. n°. ___________________________________   P.I. n°. _________________________________ 

Tel. n°. _______/______________________________  Fax n°. _______/________________________ 

E-mail  ____________________________________________________________________________ 

E-mail con posta elettronica certificata ___________________________________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace 

è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
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Manifesta il proprio interesse a partecipare all'affidamento della gestione dei servizi relativi alle 

pulizie di locali ed aree, alla custodia e al controllo delle seguenti palestre: palestra “G. Vallauri” 

e palestra scuola media “A. Pio” per gli usi extrascolastici, per la durata contrattuale prevista dal  

1/07/2021 al 30/06/2025 – Affidamento secondo il disposto della Legge Regionale 12/2014 “Norme 

per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali in attuazione alla Legge 381/91” 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

a - che il concorrente è una Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali di tipo "B" ai sensi 

della Legge n. 381/1991 ed è iscritta all'Albo Regionale e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

a.1 (facoltativo) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la 

C.C.I.A.A. di ________________ con il n. _____________, per l'attività di ______________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

con il seguente Codice attività __________________________________________________________ 

 

a.1 - che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Cooperativa/Consorzio, ai 

sensi dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi institori e procuratori generali, sono i Signori 

(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):  
 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

- che le persone cui sono stati conferiti poteri di direzione, vigilanza o controllo, ai sensi dell’art. 80 c. 3 

del D.Lgs. n. 50/2016, sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Impresa individuale, di tutti i 

soci se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in 

accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza,  ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con potere di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
   

 

- e che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

b – che il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto a, sono in 

possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

_________________________, ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed 

amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il 

trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani); 

 

c - di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 76 comma 5  lettera a) e b) 

del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante ad effettuare mediante PEC le comunicazioni di cui al comma 

5 del suddetto art. 76, al seguente indirizzo ______________________;  

 

d – che per la/e Ditta/e richiedente/i (Cooperativa sociale o Consorzio di Cooperative sociali di 

tipo B) la partecipazione ed i soggetti indicati al precedente punto a, legali rappresentanti, titolari 

di poteri di direzione, vigilanza o controllo e direttori tecnici, non si trovano nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50; 

 

e – (barrare l’ipotesi che interessa)  

 - che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla 

Legge 18-10-2001 n. 383,  

oppure 

 -  che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge predetta ma  che il 

periodo di emersione si è concluso; 

 

f - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 

Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’appalto dei servizi in oggetto, nella normativa vigente in 

materia (D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, L. 13-08-2010 n. 136 art. 3 e successive 

modificazioni, DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti ), nei regolamenti per la disciplina dei contratti 
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del Comune di Carpi approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 148 del 22-12-2015, nel 

capitolato speciale d’appalto e di accettarne tutte le condizioni; 

 

g - di avere una consolidata esperienza di attività nel settore, con specifico riferimento alle prestazioni 

assimilate a quelle oggetto della presente aggiudicazione, e di documentare tale capacità mediante 

l'indicazione dell'avvenuta effettuazione, con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, dei seguenti servizi analoghi per un importo complessivamente non 

inferiore a quello posto a base di gara, precisando in modo specifico importo data e committente di 

ciascun servizio effettuato: 

 

PERIODO 

 

COMMITTENTE OGGETTO  

DEI SERVIZI 

IMPORTO 

CONTABILIZZATO 

    

    

    

    

    

    

 

TOTALE 

 

 

 

h - di possedere adeguati mezzi e attrezzature per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto. 

 

LUOGO E DATA _____________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

          (timbro e firma) 

 
 

 

AVVERTENZE: 
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Rispetto del Regolametno Europeo 2016/679: ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 

2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati 

esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure di gara e contrattuali. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla 

procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici 

previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro). I suoi dati saranno conservati per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del 

trattamento è il Comune di Carpi nella persona del Sindaco protempore. Il Titolare ha designato ai sensi 

dell’art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto 

scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it L’interessato può avvalersi del diritto alla 

cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 

l'opposizione  al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare 

tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al 

Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it 
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ALLEGATO A1 

 

PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI CUI ALL’ART. 

48, COMMA 8 D.LGS. 50/2016 

 

Di voler costituire in caso  di  aggiudicazione, associazione  temporanea  di  cui  all’art. 48, comma 8, 

D.Lgs. 50/2016  e  di  impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’Impresa:     

___________________________________________________________________________ con 

partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del __________________________ 

qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle seguenti mandanti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del  _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con partecipazione al Raggruppamento nella percentuale del _________________________________ 

 

LUOGO E DATA , ____________________ 

 

L’Impresa mandataria _______________________________________________________________ 

 

Le Imprese mandanti   _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

(sottoscrivere dalla Mandataria e da parte di tutte le Imprese mandanti) 

 


