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MODULO PER CONCORRENTE SINGOLO 
 

OGGETTO: AVVISO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O 

LORO CONSORZI OVVERO gli ANALOGHI ORGANISMI AVENTI SEDE 

NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DIRETTO ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA  PRESSO I LOCALI IMMOBILI PUBBLICI 

COMUNALI DEL COMUNE DI FAENZA PER IL PERIODO 01-01-2017 - 

31-12-2017 IN CONVENZIONE AI SENSI DELL ART 5 CO 1 L N 

381/1991 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 

50/2016 

 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 
 
Il sottoscritto 












.......





 in qualità di legale rappresentante 
della cooperativa sociale/consorzio/analogo organismo avente sede in uno degli stati membri della 
comunità europea..................................








. con sede legale in 








(Stato)









.(Prov.)











.

..

......... 
Via
























.. n. ....................................................... 
P.I./C.F

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









................... tel. 


............................................ 
Pec




.......



..........................,  
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 
 

DICHIARA 
 

l’interesse per l’affidamento del servizio di pulizia presso i locali Immobili pubblici del Comune di 
Faenza, riservato alle cooperative sociali di tipo B o loro consorzi ovvero gli analoghi organismi 
aventi sede in uno degli stati membri della Comunità Europea, mediante convenzione ai sensi 
dell’art. 5, co. 1, L. n. 381/1991, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017. 
 
A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

a)     □ di essere una cooperativa sociale di tipo B di cui alla L. n. 381/1991; 
 

    ovvero1 
 

o di essere un consorzio di cui all’art. 8 della L. n. 381/1991; 
o ovvero analogo organismo avente sede in uno degli stati membri della Comunità 

Europea 
 

 

b)  

o di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 

381/1991 art. 9 comma 1 precisando: 

 

luogo di iscrizione ___________________________________________________________  

n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________      

                         
1
 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non 

interessa 

 



 
 

 2 

 

 

                    ovvero2 

 

o di essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo 

regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 8 della L. n. 381/1991 comma 1 e 

precisamente ____________________________________(il concorrente deve 

precisare i requisiti equivalenti) 

 

 

 

c)  di essere iscritto presso il registro della C.C.I.A.A. ovvero in uno dei registri professionali o 

commerciali presso altro stato della Comunità europea per lo svolgimento dell’attività di pulizia di 

cui all’art. 1, co. 1 lett. a), del D.M. n. 274/1997 precisando:  

luogo di iscrizione ___________________________________________________________ 

n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________      

 

d) in relazione al requisito di esperienza professionale minima, il soggetto dichiarante attesta di 
avere svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso presso 
l’Albo pretorio on line e sul sul profilo committente - sito Internet dell'URF: 
http://www.romagnafaentina.it e sul sito Internet del Comune di Faenza: 
http://www.comune.faenza.ra.it e, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara, almeno un 
contratto avente ad oggetto un contratto di pulizia di Immobili pubblici o ad uso collettivo, della 
durata di almeno un annocome di seguito indicato: 
 
 

   

OGGETTO DEL 
SERVIZIO 

NOMINATIVO 
DEL 

CONTRAENTE 

LUOGO DI 
ESECUZIONE 

DATA INIZIO DATA 
ULTIMAZIONE 

     

     

     

 

 

Il concorrente dichiara altresì che i servizi sopraelencati sono stati svolti con regolarità e buon 

esito. 

Ovvero in caso di avvalimento con riferimento al requisito di cui alla lettera D che intendono 

avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016, delle capacità del seguente operatore 

economico (indicare denominazione / ragione social e sede) 

                         
22

 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non 

interessa 
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Data___________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata 
per posta, mediante consegna a mano o secondo le modalità ammesse dall’avviso, dovrà ad 
essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata 
tramite PEC secondo le modalità ammesse dall’avviso, se non viene sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, la 
dichiarazione sottoscritta dal soggetto sopraindicato dovrà essere inviata con lettera in 
formato Pdf non modificabile unitamente a copia non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 
 
 

 

I dati personali e/o relativi alle imprese saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente 
avviso. Titolare del trattamento è l'URF 


