Spett.le
COMUNE DI GALBIATE
Area Lavori Pubblici e Manutenzioni
P.za Martiri della Liberazione, 5
23851 GALBIATE

INDAGINE DI MERCATO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DITTE
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
INTERVENTI DI SFALCIO, DISERBO, PETTINATURA
CIPRESSI E POTATURA PIANTE SU AREE, PARCHI,
GIARDINI E STRADE COMUNALI
BIENNIO 2017-2018

DOMANDA DI CANDIDATURA

Il sottoscritto____________________________________cod.fisc.____________________________
nato a________________________________________________il ___________________________
residente nel Comune di___________________________________________ prov.______________
in Via / Piazza______________________________________________________________________
In qualità di (carica sociale) _______________ della cooperativa______________________________
codice fiscale partita IVA_______________________Tel._____________fax____________________
e-mail_______________________________ e-mail certificata (PEC)_________________________

VISTO L’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO AI SERVIZI DI CUI IN
OGGETTO

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
IN OGGETTO

Comune di Galbiate – Piazza Martiri Liberazione – 23851 GALBIATE (LC) – tel. 0341241411 – fax 0341240377
C.F. e P.I. 00426650131
e mail:p.adami@comune.galbiate.lc.it

DICHIARA
Di essere iscritte alla CCIAA per l’attività di manutenzione oggetto d’appalto;
Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
(requisiti di ordine generale);
Di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro
sommerso (ex art. 1 bis – comma 14 – della Legge n.383/2001, sostituito dall’art. 1 Legge n.
266/2002)
Di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;
Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato di almeno 51.200,00 € (IVA esclusa)
per servizi analoghi a quelli della presente gara d’appalto.
Di avere svolto, quantomeno in ciascun anno dell’ ultimo triennio 2014 / 2015 / 2016, servizi
analoghi a quelli oggetto del presente appalto per Comuni e/o Enti pubblici. Tale requisito dovrà
essere comprovato attraverso la presentazione di un elenco dettagliato nel quale siano
chiaramente indicati, suddivisi per ciascun anno, il Comune o altro Ente pubblico per cui sono
stati resi i singoli servizi, i servizi esattamente prestati, relativi importi contrattuali. Tale
elenco, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’cooperativa concorrente deve
essere reso sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dalla
quale, in caso di dichiarazioni mendaci, possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76
del medesimo DPR 445/2000 per il dichiarante
Di essere iscritto alla piattaforma “SINTEL” di ARCA “Regione Lombardia” e di essere
debitamente accreditato per il comune di Galbiate

IL TITOLARE

_____________________________
(timbro e firma)

Alla presente si allega:
-

copia documento d’identità;

-

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dell’elenco dettagliato nel quale
siano chiaramente indicati, suddivisi per ciascun anno con riferimento al 2014 / 2015 / 2016, il
Comune o altro Ente pubblico per cui sono stati resi i singoli servizi, i servizi esattamente
prestati, relativi importi contrattuali, relativamente a servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto
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