
Allegato “A” 
 Spett. 
 Parchi Val di Cornia S.p.A. 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DEI 
LOCALI AD USO UFFICIO, DEI MUSEI E SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETA’ 
PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A 

 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il ___________________, CF _______________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)_______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________  a 

rogito del notaio__________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

________________________________________________________________________________ con 

sede in _____________________________, Via ______________________________ n° ________, 

codice fiscale __________________________  partita I.V.A. ______________________________,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto; a tal fine 
dichiara di voler partecipare in qualità di: 
 

□ impresa singola 
 

□ consorzio stabile 
 

□ consorzio tra imprese artigiane 
 

□ consorzio tra società cooperative di 
produzione e lavoro 
 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo 
/ consorzio ordinario / GEIE di concorrenti già 
costituito da: 
 

□ mandante del raggruppamento temporaneo / 
consorzio ordinario / GEIE  di concorrenti già 
costituito da: 
 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo 
/ consorzio ordinario / GEIE di concorrenti da 
costituirsi fra: 
 

□ mandante del raggruppamento temporaneo / 
consorzio ordinario / GEIE  di concorrenti da 
costituirsi fra: 
 

 
________________________________________________________________________(capogruppo)

__________________________________________________________________________(mandante)

__________________________________________________________________________(mandante)

____________________________________________________________________(mandante) 

 



In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006  
 

DICHIARA 
 
 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di __________________ per il seguente tipo di attività 
_________________________________________, corrispondente all’oggetto della gara, e al 
riguardo indico: 
-  il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro 
Ditte: ______________________________; 
- la seguente data di iscrizione: _________________; 
- la seguente forma giuridica: _____________________________________; 
 
 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del d.lgs. 
163/2006, ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del d.lgs. 
163/06; 

 
3. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

 

4. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

 

5. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti 
contratti con questa o altre amministrazioni; 

 

6. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008; 

 

7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al d.lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

 
8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

 
9. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

 
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse; 
 

11. di mantenere le seguenti posizioni assicurative: 

INPS sede di _____________________ matricola __________________________ 



INAIL sede di _____________________matricola __________________________ 

Altro istituto ______________________ matricola __________________________ 

CCNL applicato ________________________N° dipendenti __________________ 
 
 

12. 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 del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
13. di aver svolto nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso (2011 

– 2012 – 2013), il seguente servizio analogo a quello oggetto della presente procedura per 

un importo non inferiore, al netto dell’I.V.A., ad € 87.000,00, che si riferisce ad un unico 

contratto svolto in uno o più anni del triennio indicato, senza che il relativo contratto sia 

stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali: 

Descrizione del 

servizio 

Anno Importo Destinatario 

 

 

 

   

 
14. di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità 

alla UNI ENI ISO 9001:2008 
 

Ente di certificazione N° certificato Campo di attività Data scadenza 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
- di impegnarsi alla presentazione delle referenze bancarie al momento della presentazione 

dell’offerta 
 

COMUNICA 
 
I dati necessari all’inoltro della lettera d’invito a partecipare alla procedura di cui in oggetto: 
 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
 



Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 
 
Referente ________________________________________________________________________ 
 
PEC____________________________________________________________________________ 
 

Fax n.___________________________________________________________________________ 

 

 

_______________ lì ___________ 
 

  
   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                  Timbro e firma 
           (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 
 


