
Allegato B - Modello manifestazione di interesse  

 

Spett.le  
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
“BORGHI E VALLI D’OLTREPO” 
Servizio Tecnico Lavori Pubblici 
Piazza Cribellati, N. 2  
27040 BORGO PRIOLO (PV) 

  

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA SUCCESSIVA GARA CHE AVVERRA’ MEDIANTE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Piattaforma Sintel-Arca Lombardia – 

Regione Lombardia) AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA b) E 63 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2026) E 

S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI” DI COMPETENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D’OLTREPO (PV) DI CUI FANNO PARTE I COMUNI DI 

BORGO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, ROCCA SUSELLA E EMONTESEGALE 

Il sottoscritto 
(Cognome e Nome)  

 

Luogo e data di nascita   

Indirizzo della residenza 
(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale   

Nella qualità di 
(indicare la carica sociale) 

 

Dell’operatore economico  
(denominazione)  

 

Forma giuridica dell’operatore economico   

Indirizzo sede legale dell’operatore economico  
(via, numero civico, città, CAP, provincia)  

 

Partita IVA dell’operatore economico   

Numero telefono   

Numero fax   

Indirizzo di PEC   

Eventuale indirizzo di posta elettronica   

 
MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto,  
 come impresa singola (Società Cooperativa di tipo “B”), ai sensi dell’art.45, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 come proprio consorzio;  



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e ai fini 

della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla procedura,  

DICHIARA 

Di aver preliminarmente preso visione delle condizioni particolari di svolgimento del servizio, dello stato dei 
luoghi oggetto del servizio di Pulizia degli Edifici Comunali, intendendo la prestazione a corpo per tutte le 
superfici degli edifici, così come appresso indicati:  
 

COMUNE DI BORGO PRIOLO 

1 Palazzo  Comunale, sito in Piazza Cribellati n.2  
n.6 Uffici compresi , scala, ingresso, corridoi 
n.2 servizi igienici 
compresa la pulizia di n.2 scale esterne di accesso al Palazzo Municipale 
Giorni dedicati: Lunedì – Giovedì – , con inizio dalle ore 14,00  

2 Locale Archivio sito in Piazza Cribellati n.8 ( retro Palazzo Municipale) 
Compresa pulizia della scala esterna di accesso al Locale. 

COMUNE DI MONTESEGALE 

1 Palazzo  Comunale, sito in Piazza Eroy di Nassirya n.2  
n. 5 Uffici compresi , scala, ingresso, corridoi 
n. 2 servizi igienici 
Giorni dedicati:  Giovedì, mattino  

2 Sala Polifunzionale sita in Frazione Case del Molino, 20 
n. 3 locali 
n. 2 servizi igienici  
Giorni dedicati :Mercoledi , mattino 

COMUNE DI ROCCA SUSELLA 

1 Palazzo  Comunale, sito in loc.Susella n.1  
n.5 Uffici compresi , scala, ingresso, corridoi 
n.2 servizi igienici 
Giorni dedicati: Mercoledi , mattino  

 
DICHIARA INOLTRE 

  

1) che l’operatore economico è una SOCIETA’ COOPERATIVA DI TIPO “B”, o consorzio, è abilitato, ed in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

2)  che  l’operatore  economico  non  si  trova  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

3) che l’operatore economico è iscritto alla Piattaforma Sintel- Arca Lombardia – Regione Lombardia 

4) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,  

Artigianato  e  Agricoltura  della  Provincia  di  ______________________  al  n. ____________ per l’attività 

inerente l’oggetto dell’appalto (per i soggetti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione in 

un registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

5) che l’operatore economico disporre di adeguata attrezzatura per l’esecuzione del Servizio e le relative 

dotazioni D.P.I. per la sicurezza del personale, secondo la normativa vigente;  

6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al  lavoro  dei  disabili  (legge 12/03/1999 n. 68);  



7)  di  essere  a  conoscenza  che  l’appalto  in  oggetto  verrà  affidato  successivamente  con separata 

procedura espletata tra un numero adeguato di operatori, così come disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

come indicato nell’Avviso (Allegato A);  

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presene dichiarazione viene resa.  

Luogo ______________________________                 Data __________________________  

 

Firma del Legale Rappresentante  

 

_________________________________  

 

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 


