
 

 

 

Allegato E1 – domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti 

 

 

Al Comune di  

Prata di Pordenone  

          

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE  SOCIALI ISCRITTE 

ALL'ALBO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SETTORE B - AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2006 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI – TRIENNIO 01.08.2022/31.07.2025 - CIG 930003145D 

 

 

Il sottoscritto 

   

in qualità di  Legale Rappresentante della Cooperativa    

   

sede  Cap: Provincia     

   
Indirizzo _______________________________________________ codice fiscale ______________________ 

Telefono ___________________________________ e-mail ________________________________________ 

Pec ____________________________________ 

 
in riferimento alla procedura in oggetto, con espresso riferimento alla Cooperativa sociale che rappresenta e 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi  ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di 
falsità degli atti e dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1.  di voler partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di pulizia edifici comunali, pulizia strade, 
marciapiedi e sfalcio delle aree verdi del territorio comunale, per il triennio 01.08.2022/31.07.2025, 
come: 

 
○ Concorrente singolo; 

oppure 

○ Altro: _____________________________________________________________ 
(in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa, indicando specificatamente la 
casistica applicabile al concorrente)  
 
2. che la Cooperativa Sociale è iscritta nell’apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione 

Friuli Venezia Giulia – Settore B - ai sensi della L.R. n. 20/2006, con i seguenti estremi: 
__________________________ 
 



 

 

3. che la Cooperativa Sociale _ è iscritta nell’apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di ____________________ - numero di iscrizione ______________________ - data di iscrizione 
_______________________ - forma giuridica della Cooperativa _________________________,  

 
4. che la Cooperativa Sociale è in possesso dei requisiti tecnico organizzativi richiesti per la fornitura dei 

servizi in oggetto; 
 
5. che la Cooperativa Sociale ha svolto con buon esito servizi analoghi al servizio di pulizia degli immobili 

nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) per un importo complessivo annuo non inferiore al 50% del’importo 
a base di gara (un fatturato annuo non inferiore ad Euro 23.439,00 Iva esclusa), presso le 
Amministrazioni pubbliche di __________________________ 

 
6. che la Cooperativa Sociale si impegna sin da ora ad impiegare soggetti svantaggiati in collaborazione 

con i Servizi Sociali del Comune di Prata di Pordenone; 

 

7. che nei propri confronti e nei confronti degli altri legali rappresentanti, direttori tecnici, ecc. 
non sussiste: 

- alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di servizi indette dalla P.A. previste dall’art.80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- alcuna causa ostativa alla stipulazione del contratto, ai sensi della vigente legislazione antimafia; 
 
8. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, 

ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistono motivi di 
esclusione sono i seguenti: 

 
▪ Nome e Cognome _________________________________, luogo di nascita __________, data di nascita 

_______ residenza __________________________C.F. ____________ carica ricoperta _______________ 

 

▪ Nome e Cognome _________________________________, luogo di nascita __________, data di nascita 

_______ residenza __________________________C.F. ____________ carica ricoperta _______________ 

 

▪ Nome e Cognome _________________________________, luogo di nascita __________, data di nascita 

_______ residenza __________________________C.F. ____________ carica ricoperta _______________ 

 

▪ Nome e Cognome _________________________________, luogo di nascita __________, data di nascita 

_______ residenza __________________________C.F. ____________ carica ricoperta _______________ 

 

▪ Nome e Cognome _________________________________, luogo di nascita __________, data di nascita 

_______ residenza __________________________C.F. ____________ carica ricoperta _______________ 

  
9. che la Cooperativa non ha affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 
165; 
 
10. che nei confronti della Cooperativa Sociale di tipo B non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, 
comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, 
n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 

 

11. di applicare il  CCNL delle cooperative sociali; 

 

12. di essere in regola con gli obblighi: 



 

 

 - sulla sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 - concernenti i contributi sociali INPS e INAIL; 
 - concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e conseguenti adempimenti.  

 

13. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
 
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi/fornitura; 
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
 
14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
 

15. di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, le disposizioni di 
cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165” e al codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Prata di Pordenone, approvato con deliberazione giuntale n. 7 del 21.01.2014;  
 
16. ○ che non sussistono informazioni che, nell’ambito dell’offerta, costituiscono segreti 
tecnico/commerciali; 
ovvero 

○ che sussistono informazioni, ovvero eventuali giustificazione delle medesime, che nell’ambito 
dell’offerta  costituiscono segreti tecnico/commerciali (indicare quali informazioni nonché adeguate 
giustificazioni) __________________________________________________;   
 
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento medesimo. 
  

 Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 

Data___________________________________ 
 
 
 
 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 
 
 

_____________________________________ 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 


