CITTÀ DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA
C.F./P. IVA n. 00609660139
Tel. 0341/205111
Fax 0341/201051
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UFFICIO SERVIZI CIVICI
ALLEGATO A Modello manifestazione d’interesse

Spett.le
COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Ufficio Servizi Civici
Via Roma n. 31
23868 VALMADRERA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI ANNESSE AI PLESSI
SCOLASTICI “G .Leopardi” e “Paolo VI” di Valmadrera E SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DEL CENTRO INTERCOMUNALE RIO TORTO, RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI
DI TIPO B, che prevedono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ai sensi art. 5 della
legge 381/1991) CIG:Z4526F1969

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - RICHIESTA

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________ il
______________
residente in _________________________________ Via
________________________________________

ESPRIME
manifestazione

d’interesse

a

partecipare

alla

procedura

in

oggetto,

in

qualità

di

________________________ della ditta/cooperativa _____________________ con sede in
________________ Via ________________________ Codice Fiscale _________________ Partita
IVA

________________

Tel.

___________

______________________________________ pec

Fax

____________

e-mail
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UFFICIO SERVIZI CIVICI

DICHIARA
inoltre che la suddetta ditta/società/cooperativa è in possesso dei seguenti requisiti:
- generali di idoneità di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, comma 1 lettera a), mediante
iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
- capacità economico-finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000 concernente il buon esito di servizi analoghi a quelli della presente
procedura, resi a pubbliche amministrazioni espletati negli ultimi tre esercizi finanziari (20162017-2018) per un fatturato almeno doppio al valore della concessione in oggetto;
- capacità tecnico-professionale da dimostrare mediante presentazione dell'elenco dei
principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), con l'indicazione degli
importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di importo almeno pari
a quello oggetto del presente affidamento;
- iscrizione o impegno ad iscrizione sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

