
 
 

 1

   Spett.le 

   Comune di Russi 
                                                                                           Piazza Farini 1 
   48026 Russi(RA) 
 

OGGETTO: AVVISO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O LORO 
CONSORZI DIRETTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE 
DELL’AREA VERDE BERLINGUER E FABBRICATO ANNESSO NEL COMUNE DI RUSSI 
PER IL PERIODO 01/05/2016 – 31/12/2020, IN CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 
5, COMMA 1, LEGGE N. 381/1991 

 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 
 

 

Il sottoscritto (cognome) ________________________ (nome) ________________________ 

nato il ______________________ a ______________________________________________ 

residente a ________________________, Via ______________________________ n. _____ 

codice fiscale ________________________ in qualità di ______________________________ 

(barrare la voce che interessa)  

� della Cooperativa Sociale _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

� del Consorzio di Cooperative Sociali _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________, 

Via______________________________ n. _______ P.IVA ____________________________ 

telefono __________________________ fax ________________________  

e-mail ________________________________  

 

e sede operativa a _________________________________________________________, 

Via______________________________ n. _______  

telefono __________________________ fax ________________________  

e-mail ________________________________  

 

 

DICHIARA 
 

l’interesse per la gestione dell’area verde Berlinguer e fabbricato annesso nel Comune di Russi 
per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2020, riservato alle cooperative sociali di tipo B o loro 
consorzi, mediante convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 381/1991 
 

E A TAL FINE 

 
con riferimento all’avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 
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DICHIARA 

1. che l’impresa è iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione 
___________________________________________ con decorrenza dal ___________ ; 

2. che l’impresa è iscritta presso il registro della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività 
oggetto del presente avviso precisando:  
luogo di iscrizione ___________________________________________________________ 
n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________      

 
3. che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 

del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
4. che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, 

comma 14, della L. n. 383/2001; 
5. che l’impresa non si trova in nessuna delle ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della vigente normativa; 
6. che l’impresa è in regola con il versamento della contribuzione previdenziale; 
7. che l’impresa è in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 
8. che l’impresa ha svolto con esito positivo, presso Enti Pubblici, nel periodo 2011-2015, un 

contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quello della convenzione da affidare, della 
durata di almeno 1 anno, anche in forma non continuativa; 
 

 SI IMPEGNA 

1. alla piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi dei vigenti 
contratti di lavoro; 

2. a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. n. 
136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e integrazioni 
 

DICHIARA 
 
inoltre di voler utilizzare il seguente indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) per 
ricevere le successive comunicazioni con il Comune di Russi riguardanti l’avviso in oggetto e, 
nel caso in cui venga invitato alla procedura competitiva di tipo negoziato, la lettera di invito: 

 
__________________________________________________________________________ 

 N.B. Da compilare solo ne caso in cui s’intenda ricevere ogni successiva comunicazione a mezzo PEC.   

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
(da compilare solo in caso di Consorzio) 
 
1. che il Consorzio partecipa alla selezione per la/e seguente/i Cooperativa/e sociale/i di tipo 

B consorziata/e, già associata/e e designata/e a svolgere il servizio in caso di affidamento: 

 

Cooperativa Sociale ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

con sede legale a _________________________________________________________, 

Via______________________________ n. _______ P.IVA ____________________________ 

telefono __________________________ fax ________________________  

e-mail ________________________________  

iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ________________________________ 

con decorrenza dal _______________ 

iscritta presso il registro della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

avviso precisando: 

luogo iscrizione _____________________________________________________________ 

n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________ 
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Cooperativa Sociale ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

con sede legale a _________________________________________________________, 

Via______________________________ n. _______ P.IVA ____________________________ 

telefono __________________________ fax ________________________  

e-mail ________________________________  

iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ________________________________ 

con decorrenza dal _______________ 

iscritta presso il registro della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

avviso precisando: 

luogo iscrizione _____________________________________________________________ 

n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________ 

 

2. che la/e Cooperativa/e Sociale/i consorziata indicata/e al precedente punto 1: 

- non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

- non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, 
della L. n. 383/2001; 

- non si trova in nessuna delle ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della vigente normativa; 

- è in regola con il versamento della contribuzione previdenziale; 
- è in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
(da compilare solo in caso di RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETT. d) D. Lgs 163/2006) 

1. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente 
(indicare di seguito denominazione delle imprese e ruolo all'interno del RTI, ossia 
mandante/mandataria); 
2. la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e raggruppanda 
assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. in relazione 
all'importo posto a base di gara (indicare di seguito la quota percentuale delle stesse, 
tenendo conto che come previsto dall’Avviso la capogruppo non potrà indicare percentuale 
inferiore al 60% e ciascuna mandante non potrà indicare percentuale inferiore al 20%): 
3.  che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/ Imprese: 

DITTA/IMPRESA ……………………………………………………………………………………… 

VIA …………………………… n. …… CAP. …………… CITTA’ ………………………………. 

In qualità di Capogruppo /mandataria di partecipazione al R.T.I. : 

% ________ 

DITTA/IMPRESA ……………………………………………………………………………………… 

VIA ……………………….. n. …. CAP. …… CITTA’ ………………………………. 

In qualità di Mandante  di partecipazione al R.T.I. : 

% ________ 

DITTA/IMPRESA ……………………………………………………………………………………… 

VIA ……………………… n. …… CAP. …… CITTA’ ………………………………. 

In qualità di Mandante  di partecipazione al R.T.I. : 

% ________ 

Totale % di partecipazione del R.T.I. ____________ 



 
 

 4

4. (per la capogruppo/mandataria e per ciascuna mandante) di essere in possesso dei 
requisiti come specificato nell’Avviso; 
5. che nel caso di RTI costituendo che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire 
R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti; 
6. che le imprese sono iscritte all’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione 
___________________________________________ con decorrenza dal ___________ ; 
7. che le imprese sono iscritte presso il registro della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle 
attività oggetto del presente avviso precisando:  
luogo di iscrizione ___________________________________________________________ 
n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________      
 
8 che la/e Cooperativa/e Sociale/i indicata/e al precedente punto 3: 
- non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
- non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, 

della L. n. 383/2001; 
- non si trova in nessuna delle ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della vigente normativa; 
- è in regola con il versamento della contribuzione previdenziale; 
- è in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 
9. che l’impresa mandataria ha svolto con esito positivo, presso Enti Pubblici, nel periodo 
2011-2015, un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quello della convenzione da 
affidare, della durata di almeno 1 anno, anche in forma non continuativa; 

 
 
 
 
Data ______________      FIRMA 
 (in originale e per esteso) 
 
 _________________________________ 
 
Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità,  del/i 
firmatario/i.  
 
 
Nel caso di R.T.I. la documentazione sopra citata dovrà essere timbrata e 
sottoscritta:  
• per R.T.I. già costituito (rif. D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - Art 34, comma 1, lett. d): 

solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);  
• nel caso di R.T.I.  costituendi (rif D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - Art 37, comma 8): dai 

legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.. 
 
 


