Allegato A

Al Comune di Castelfranco Veneto
SETTORE 2 TECNICO-AMMINISTRATIVO
Via F. M. Preti 36,
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI – PERIODO
1/3/2017-28/2/2018 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER ULTERIORI SEI
MESI A INSINDACABILE GIUDIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

Il sottoscritto_______________________________________________________________
nato a ______________________________________il_____________________________
residente nel Comune di______________________________Provincia_________________
Via/Piazza_________________________________________________________________
legale rappresentante della COOPERATIVA ________________________________________
con sede nel Comune di______________________________Provincia_________________
Via /Piazza_____________________________________n.____________ con codice fiscale
numero_____________________________e con partita I.V.A. numero_________________
iscritto alla C.C. I. A.A. al n°_______________________________in data_______________
n ° posizione INPS____________________e n° posizione INAIL ______________________
telefono________________________________ fax__________________________________
e-mail_____________________________, PEC_____________________________________

DICHIARA
di essere interessato all’effettuazione del Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo 1/3/201728/2/2018 con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi a insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale e di accettare le seguenti condizioni:
•

1

di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in
possesso del DURC regolare;

•
•
•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
di essere iscritto ed abilitato al Mercato elettronico sul bando Bando “SIA 104 – SERVIZI DI
PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE;
di avere l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per
il ramo di attività oggetto dell’appalto;

•

Iscrizione, ai sensi della L. 82/94 del D.M. 274/97 nel registro delle Imprese o nell’Albo delle
Imprese artigiane almeno nella fascia di classificazione b) fino ad € 206.583,00.= In caso di
raggruppamento temporaneo di Imprese ciascuna cooperativa deve possedere l’iscrizione alla
fascia quanto-meno corrispondente alla quota d’appalto annuale che ciascuna impresa intende
svolgere o a quelle superiori. In ogni caso, la somma dei singoli importi di classificazione deve
risultare pari o superiore all’importo della fascia di classificazione prevista fascia B fino a
€ 206.583,00.=

•

di avere l’iscrizione ininterrotta all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge n. 381/1991,
quale cooperativa sociale di tipo “B”, di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge
medesima, ovvero loro consorzi, ex art. 8 della Legge n. 381/1991, per l’attività oggetto del
servizio in questione e di essere in regola con la normativa specifica;
di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) un fatturato complessivo
specifico per servizi di pulizia pari almeno all’importo a base di gara - € 125.000,00 + iva per ogni anno iva esclusa ;
di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs
220/2002;
di rispettare le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al
rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico,
all’osservanza delle disposizioni in materia di previdenziale ed assicurativa e ad alle altre
normative applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del regolamento
interno alla cooperativa sociale;
di rispettare le norme contrattuali di settore.

•

•
•

•

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del
D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la
comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione
appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata
ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.

…………………., li……………………

firma del Legale rappresentante
.………………………………..

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da
persona autorizzata mediante delega o procura o mandato da allegare
contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di
valido documento di identità del sottoscrittore.
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