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         Spett.le Comune di Loano 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI 
PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DA ESPLETARSI SUL 
MEPA – PERIODO 2022-2024 

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) l. 120/2020 (di conversione del d.l. semplificazioni 
76/2020) come modificato dall’art. 51 l. 108/2021 (di conversione del d.l. semplificazioni bis 
77/2021)  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il ____________________________ 

residente in____________________________________________________________________ 

via____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante___________________________________________________ 

della ditta/impresa:_______________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero)_________________________________________________ 

Provincia________________________________________Cap___________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Partita IVA:________________________________________C.F.__________________________ 

Tel___________________________________email_____________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto e dichiara sin d’ora di essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’Avviso per la manifestazione di 
interesse e di voler partecipare quale: 

(in caso di concorrente singolo) 

 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera p) 
dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016] /cooperativa sociale tipologia B ex legge 381/1991; 

ovvero 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016] / consorzio cooperative 
sociali tipologia B ex lege 381/1991; 

ovvero 

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma1 [lettera c) del D.Lgs. 
n. 50/2016] / consorzio cooperativa sociale tipologia B ex lege 381/91; 

ovvero 
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 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alle lettere d), e) ,f) e g) dell’art. 45, comma 
1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

ovvero 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alla lettera d), e), f), g) dell’art. 45, comma 
1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

DICHIARA 

consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare 
di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 
del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:  

□ (solo per cooperative sociali) di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
indicandone gli estremi: (Regione, numero iscrizione, data iscrizione, ecc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per consorzi fra società cooperative o imprese artigiane), che ai sensi dell’art. 48, comma 7 
del D.Lgs 50/2016 il consorzio concorre per i seguenti consorziati: (indicare ragione sociale del 
consorziato, sede, codice fiscale) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

□ (solo per consorzi stabili ex artt 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)  

a) che il consorzio è composto dai seguenti consorziati: (indicare ragione sociale del consorziato, 
sede, codice fiscale) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che il consorzio concorre: 

□ in proprio e non per conto dei consorziati 

□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui sopra; 

□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per consorzio ordinario costituito o costituendo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del 
D.Lgs. 50/2016) è composto dai seguenti consorziati: (indicare ragione sociale del consorziato, 
sede, codice fiscale, ruolo ricoperto): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016), che il raggruppamento sarà costituito dai seguenti soggetti: (indicare ragione sociale, 
sede, codice fiscale, quote di partecipazione, ruolo ricoperto e categorie dei lavori che verranno 
eseguite dai singoli operatori economici) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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□ (solo per raggruppamento temporaneo costituito), che il raggruppamento è costituito dai seguenti 
soggetti: (indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, quote di partecipazione, ruolo ricoperto e 
categorie dei lavori che verranno eseguite dai singoli operatori economici) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per aggregazioni di imprese di rete), che l’aggregazione delle imprese di rete è costituita 
dai seguenti soggetti: (indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, ruolo ricoperto e categorie dei 
lavori che verranno eseguite dai singoli operatori economici) 

______________________________________________________________________________ 

□ che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 e all’art. 83 del Codice; 

□ che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

□ che non è soggetto a divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

□ che non sussistono irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17 
Legge n° 68/1999; 

□ di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica-professionale ed economica-
finanziaria indicati nell'avviso ed in particolare: 

requisiti di idoneità professionale: 

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente appalto; se cooperativa sociale iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative 
sociali sezione B di cui alla Legge n° 381/91. 

Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell’U.E o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

requisiti di capacità tecnico-professionale: 

espletamento in tre anni anche non consecutivi di servizi similari a quelli oggetto dell’appalto; 

espletamenti in tre anni anche non consecutivi di almeno un servizio analogo a quello oggetto di 

affidamento per una Pubblica Amministrazione; 

avere disponibilità dei requisiti tecnici organizzativi richiesti per la fornitura dei servizi in oggetto e 

di mezzi ed attrezzature per il servizio da svolgere; 

avere la disponibilità di un Coordinatore del servizio, con documentata esperienza almeno 

biennale nel settore, competente a prendere decisioni operative, a monitorare il buon andamento 

dei servizi ed a verificare l'idoneità del personale utilizzato per il servizio. 

requisiti di capacità economico-finanziaria: 

fatturato medio annuo in tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 70.000,00 in servizi analoghi 
a quelli oggetto dell’appalto; 
 
copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all’art. 83, co. 4, lett. C) D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. 
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□ di aver preso visione ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall'avviso; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e ai sensi del 
Regolamento UE n° 679 del 2016 per la protezione dei dati personali e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

DATA                                                                                                       FIRMA 

_____________________ 

 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000. 

 

 


