
Allegato 2) - Istanza -autocertificazione

                                                                                                 Centrale Unica di Committenza 
                                                                                                 Rivoli – Santena – Villastellone 

   Comune di Rivoli 
                                                                                                 Corso Francia, n. 98
                                                                                                 10098  RIVOLI  (TO)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di cooperative di tipo b) da invitare
mediante procedura negoziata ai sensi  dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l'affidamento del “SERVIZIO AUSILIO SQUADRA OPERAI COMUNALI” per il
periodo 01/03/2018 – 29/02/2020 ed eventuale proroga trimestrale – per il Comune di Santena.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il _______________________________

C.F. ____________________________________________________________________________

residente nel Comune di __________________________________ Provincia __________________

Via/Piazza __________________________________________, N. _________________________

Telefono ______________________ indirizzo e-mail _____________________________________

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2,  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
indicata in oggetto;

□ come soggetto singolo,  Cooperativa  Sociale  di  cui  all'art.  l,  comma l,  lettera  b),  L.  3  81/1991 o
Consorzio di Cooperative Sociali

□ come Cooperativa mandante in Raggruppamento Temporaneo di Cooperative

□ come Cooperativa mandataria (capogruppo) di Raggruppamento Temporaneo di Cooperative con le 
seguenti altre Cooperative:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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A tal fine  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. che  la  Cooperativa/il  Consorzio  è  iscritta/o alla  sezione  dell'ALBO REGIONALE DELLE
COOPERATIVE SOCIALI concernente lo svolgimento di attività diverse - agricole,industriali,
commerciali  o  di  servizi-  finalizzate  all'inserimento  lavorativo di  persone svantaggiate,  di  cui
all'art. l, comma l, lettera b), legge 8-11-1991, n. 381 della Regione _____________________,
con il Decreto / Determinazione n. _______________________________________________

2. (facoltativo) - che 1a Cooperativa/il Consorzio è iscritta/o al REGISTRO DELLE  IMPRESE
presso  la  C.C.I.A.A.  di________________________________________  con  il  n.
______________________________________,  per  l'attività  di   ______________________
_______________________________________con  il  seguente  codice  di  attività
______________________________________________________

ovvero, 
3. per le Cooperative aventi sede in altri stati della Unione Europea, non iscritte al registro delle

imprese  presso  la  C.C.I.A.A.,  che  la  Cooperativa  è  iscritta  al  seguente  registro
professionale___________________________________________________
con il n. ____________________istituito nello Stato_________________________;

che l'impresa appartiene alla seguente categoria:
□ micro impresa;
□ piccola impresa;
□ media impresa;
□ grande impresa; 

4. che la Cooperativa/il Consorzio richiedente la partecipazione ed i soggetti indicati al precedente
punto a, legali rappresentanti e direttori tecnici, se previsti, non si trovano nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell'art.
80 del D.Lgs. 50/2016;

5. che la Cooperativa/il Consorzio è in possesso dei requisiti di  idoneità professionale di cui all'art.
83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. l' inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c.;

7. l' inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6  D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui
all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

8. che la Cooperativa/il Consorzio è  in  regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la vigente legislazione;

9. che la Cooperativa/il Consorzio ha adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui la D.Lgs. 81/08
s.m.i..

10. l'inesistenza  delle  situazioni  di  stipula  di  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  o  di
attribuzione di incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che abbiano esercitato poteri
autorizzativi  o  negoziali  per  conto del  Comune di  Santena nei  confronti  del  dichiarante,  nel
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triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e art. 21 del D.L. 39/2013;

11. di essere informato,  ai  sensi  e  per gli effetti  di  cui  all'art. 13  del  D.Lgs. n. 196/2003  e s.m.i.,
che i dati  personali  raccolti  saranno  trattati, anche  con  strumenti  informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, che il
titolare del trattamento è il Comune di Rivoli nella persona del Sindaco e che il responsabile del
trattamento è il legale rappresentante dell’ente;

12. di essere iscritti all'AVCPass, in attuazione alla delibera n. 111 del 20/12/2012 con le modificazioni
assunti nelle adunanze del 8 maggio e del 5 giugno 2013;

13. di  aver  preso  conoscenza  e  di accettare,  senza  riserva o eccezione alcuna, le condizioni  dettate
dall'avviso.

________________ lì_______________

                                                                                            Il legale rappresentante

                                                                                                  (timbro e firma)

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
( In caso di procuratore occorre allegare copia (anche semplice) della procura speciale)
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