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Spett.le 

Lario reti holding SpA 

Via Fiandra, 13 

23900 Lecco 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016 AGLI OPERATORI 

ECONOMICI, COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 381/1991 

E LORO CONSORZI, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE 

VERDI DEL GRUPPO LARIO RETI (LARIO RETI HOLDING SPA E LARIO RETI GAS SRL) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare___________________________________________dell’ operatore 

economico/cooperativa sociale/consorzio________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________,  

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, 

MANIFESTA L’INTERESSE 

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione del servizio di 

pulizia in veste di: 

operatore economico singolo; 

cooperativa sociale di tipo B); 

consorzio (indicare la tipologia di consorzio) _____________________________________________; 

capogruppo del raggruppamento temporaneo di (indicare se di operatori economici, coopera-

tive o consorzi) ___________________________________ con: 

_________________________________________________ - con sede legale in ____________________, prov. 

___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________; 

mandante del raggruppamento temporaneo di (indicare se di operatori economici, cooperative 

o consorzi)   ___________________________________ con: 

_________________________________________________ - - con sede legale in ____________________, prov. 

___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 



ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

2 
 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________; 

 altro: ____________________________________________________________ 

 E DICHIARA 

 in qualità di operatore economico:  

-di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in 

cui il soggetto ha sede 

oppure 

-di essere iscritto nel Albo/Registro di ____________________________; 

 

 in qualità di cooperativa sociale o consorzi:  

  di essere iscritto  all’Albo Regionale della Regione Lombardia ai sensi della Legge 381/1991 

oppure 

  al rispettivo Albo Regionale di ___________________________ai sensi della Legge 381/1991; 

 

Sia per gli operatori economici che per le cooperative sociali o consorzi: 

- l’assenza della cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in 

cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente avviso; 

- di essere in possesso del requisito di cui all’art. 4 della Legge 381/1991, consistente nella presenza 

di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori; 

- di aver eseguito nell’ultimo triennio 2014-2015-2016 servizi analoghi a quello oggetto del presente 

avviso per un importo totale complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara (€ 

174.802,26); 

- di impegnarsi a rilasciare dichiarazione bancaria, nella successiva fase di gara, attestante la solidità 

e la solvibilità economica-finanziaria; 

- di aver realizzato un fatturato annuo pari almeno ad € 174.802,26 nel triennio 2013-2014-2015 dispo-

nibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività, nella misura in cui tale informazione 

sul fatturato sia disponibile; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ________________________ 

    FIRMA 

     ________________________ 
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La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero 

da persona munita di comprovati poteri di firma e 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. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo la presente manifestazione di interesse deve essere 

sottoscritta da ciascun componente del raggruppamento (legali rappresentanti ovvero persone 

munite di comprovati poteri di firma) e corredata dalle fotocopie, non autenticate, dei documenti 

d’identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


