Allegato A - Modello “Manifestazione di interesse”
SPETT.LE
COMUNE DI CONCOREZZO
PIAZZA DELLA PACE, 2
20863 CONCOREZZO MB

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO, AI SENSI DELL’ART. 112 DEL
D.LGS.50/2016, ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B EX LEGGE 381/1991 IL CUI SCOPO
PRINCIPALE SIA L’INTEGRAZIONE SOCIALE O PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON
DISABILITA’O SVANTAGGIATE, PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020, PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERIVIZI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI, FACCHINAGGIO,
DISTRIBUZIONE OPUSCOLI E AFFISSIONI SUL TERRITORIO COMUNALE – PERIODO
01/05/2021 – 30/04/2023 CON POSSIBILE RINNOVO FINO AL 30/04/2024
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________il____________________________
Residente nel Comune di ______________________________________, prov._______________
In via/piazza____________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
Autorizzato a rappresentare legalmente la cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/91
oppure il consorzio ordinario di cooperative sociali di tipo B:
______________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________
Cap__________, prov___________, in via /piazza______________________________________
Cod. fisc.___________________________________P.IVA_______________________________
Tel_____________________________e-mail__________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse mediante procedura negoziata riservata ai sensi
dell’art. 112 del D.lgs.50/2016 per l’esecuzione dei servizi come richiesti e meglio specificati
nell’avviso di manifestazione di interesse:
1. distribuzione dei pasti a domicilio agli utenti concorezzesi ammessi al servizio, dal lunedì al
sabato e per tutte le festività infrasettimanali (escluso S. Natale, Capodanno e Ferragosto);
2. trasporto ed accompagnamento da casa al centro e ritorno degli utenti concorezzesi
frequentanti il CDD S. Eugenio con sede in P.za S. Eugenio 1 in Concorezzo, dal lunedì al
venerdì;
3. servizio logistico e facchinaggio in occasione della manifestazione “Concorezzo d’Estate”;
4. distribuzione non nominativa del Periodico Comunale alle famiglie concorezzesi;
5. distribuzione di altro materiale divulgativo in contemporanea o separatamente rispetto alle
cadenze del Periodico Comunale;

6. servizio di affissione di manifesti comunali presso le bacheche individuate sul territorio.
come soggetto singolo
come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e
smi , con :___________________________________________________________________
come mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.
50/2016 e smi con____________________________________________________________
come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B:
___________________________________________________________________________

DICHIARA
- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;
- di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che
consenta lo svolgimento dei servizi in oggetto;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura,
intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni, aziende e utenti
privati, negli ultimi 3 esercizi finanziari precedenti alla data del presente avviso (anni 20182019-2020) per un importo medio annuo pari ad almeno € 59.000,00 (IVA di legge esclusa) (ivi
compresi i contributi per l’inclusione sociale);
- nei due anni antecedenti la data della manifestazione di interesse, aver dato avvio, in proprio o
su committenza di terzi, ad almeno n. 2 inserimenti lavorativi, con qualunque forma di contratto,
comprese quelle indicate dalla DGR X/825 del 25.10.2013, di persone svantaggiate ex art. 4
della legge 381/1991;
- di essere in possesso o avere la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature tecniche, dei materiali
e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire i servizi richiesti;
- di disporre o di impegnarsi ad avere, entro il 1 maggio 2021, una sede operativa sul territorio
comunale all’interno della quale, soggetti disabili emarginati e residenti in Concorezzo, sotto la
supervisione di un coordinatore, possano avviare dei percorsi manuali di apprendimento
lavorativo per una eventuale assunzione presso realtà produttive esterne.

Luogo e data _________________
______________________
Timbro e firma
Si allega:
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.
38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 (la fotocopia del documento di identità non sarà
necessaria nel caso in cui il documento venga sottoscritto digitalmente)

