ALLEGATO A
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PIAZZA DEGLI ALPINI, N. 4
37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara informale rivolta a
Cooperative sociali di tipo A) per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e di
preparazione/distribuzione pasti caldi a domicilio biennio 2013-2014.

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___
Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E CHIEDE
Di essere invitato alla gara informale per l’“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE E DI PREPARAZIONE/DISTIBRUZIONE PASTI CALDI
A DOMICILIO BIENNIO 2013-2014”.
A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei
requisiti minimi di cui al fac-simile allegato “B” dell’avviso “Manifestazione di interesse”.
Data ____________
Timbro e firma legale rappresentante

ALLEGATO B
Fac-simile Manifestazione di interesse
(dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione)
Spett.le
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PIAZZA DEGLI ALPINI, N. 4
37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara informale rivolta a
Cooperative sociali di tipo A) per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e di
preparazione/distribuzione pasti caldi a domicilio biennio 2013-2014.
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
E
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
A) di ordine generale
a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
b. Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
n°68/99);
c. Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
B) di idoneità professionale
a. Essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per l’attività principale
oggetto dell’appalto (assistenza domiciliare);
b. Essere iscritti ininterrottamente da almeno tre anni all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della
Legge n. 381/1991, quale cooperativa sociale di tipo “A”, di cui all’art. 1, comma 1, lett.a) della
legge medesima, ovvero loro consorzi, ex art. 8 della legge n. 381/1991;
c. Avere ad oggetto sociale lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare.
C) di capacità economica e finanziaria
a. dichiarazione concernente fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (20092010-2011).

Data __________________
Timbro e firma legale rappresentante

(allegare copia documento d’identità)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono
possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto.
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta, nel caso di
raggruppamento di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come
esecutrici del servizio.
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale
dichiarazione.

