ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

All’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA
Via Marconi, 12
25128 – BRESCIA
PEC: agenziatpl@pecagenziatplbrescia.it

RISERVATO, AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.L.GS 50/2016, ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B EX LEGGE 381/91 PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL
D.L.gs 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 (“Decreto semplificazioni”) PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER IL
BIENNIO 2022-2024.
Il/La SOTTOSCRITTO/A

Cognome
Nata/o a

Nome

Comune

sigla

il

/

/

CODICE FISCALE:
RESIDENTE A ________________________________ cap ______ in ____________________ N._____

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE con la carica di
del seguente operatore economico:

indicare la ragione sociale completa

CON SEDE LEGALE IN
Comune

c.a.p.

indirizzo

CODICE FISCALE: ________________________________________________
PARTITA IVA: ____________________________________________________
Telefono:

e-mail_______________________ Cellulare: ___________________

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ___________________________________
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MANIFESTA INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN EPIGRAFE
in veste di:
 Impresa singola (impresa individuale, società commerciale, società cooperativa)
 SOGGETTO ASSOCIATO o CHE INTENDE ASSOCIARSI IN R.T.I. in qualità di:
– Capofila/mandataria
– Associata/mandante (vedi punto E della dichiarazione)
 Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro
 Consorzio Ordinario di concorrenti
 Consorzio di imprese artigiane
 Consorzio Stabile
 Rete d’Imprese
 Altra tipologia: _______________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R.
445/2000 art. 476 segg. codice penale)
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445 D.P.R. 28/10/2000

a) che la cooperativa è iscritta all'Albo Regionale di cui all'art. 9, comma l, Legge 381/1991, per
attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
b) che la cooperativa è iscritta alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto;
c) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;

una

d) di aver svolto servizi analoghi svolti con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso a favore di committenti pubblici;
e) di avere un fatturato medio globale annuo relativo all’ultimo triennio (2019/2021) non inferiore a 160.000
euro (a dimostrazione di una solidità finanziaria adeguata alla tipologia e durata del presente affidamento);
f) he la cooperativa è in regola con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della L. 142/2001 relative al

rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico,
all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa;
g) di essere consapevole che la presente istanza non vincola in alcun modo l’Agenzia, che si riserva
di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, il procedimento
avviato e di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento del servizio in parola, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________________
DATA

_______________________________
timbro e firma del legale rappresentante

Nota bene: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
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