
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI
SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI IGIENE AMBIENTA-
LE,  SERVIZI  ALBERGHIERI  E  DI  CUCINA ALL’INTERNO  DELLE  STRUTTURE  CENTRO
COTTURA, CENTRO DIURNO, EDIFICI COMUNALI, AUDITORIUM – PER IL PERIODO GEN-
NAIO – DICEMBRE 2020. 

PROCEDURA  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  36  c.  2  LETTERA  b  D.LGS.  50/2016
CPV   – 2 - CPV 90910000-9

Spett.le

Comune di Piovene Rocchette

Servizio Affari Generali

Via Libertà 82

36013 Piovene Rocchette (VI)

PEC: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

legale rappresentante della Cooperativa _______________________________________________________

con Sede in ___________________________________ via ______________________________________

______________________________________________________________________________________

cap _________________ città ________________________________________________ prov. ________

codice fiscale _______________________________ partita IVA__________________________________

Tel. _____________________________________ Fax __________________________________________

Mail __________________________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del
Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, ol-
tre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura di gara che il Comune di Piovene Rocchette si riserverà, senza alcun vincolo, di
indire per l'affidamento  della fornitura di servizi di supporto operativo nell’ambito dei compiti di igiene am-
bientale, servizi alberghieri e di cucina all’interno delle strutture centro cottura, centro diurno, edifici comu-
nali, auditorium – per il periodo Gennaio – Dicembre 2020. 

A TAL FINE DICHIARA

- che la Cooperativa è abilitata al MEPA  al bando   SERVIZI -PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTA-
ZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI

- che la Cooperativa:

• essere iscritti nella sezione B dell’Albo Regionale veneto delle Cooperative sociali o rispettivo Albo di 
altre regioni istituito ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.R. 381/1991;

• essere iscritti alla CCIAA per lo specifico oggetto del servizio richiesto;



• essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• aver svolto il servizio oggetto del presente avviso per almeno tre anni negli ultimi 5 anni per le pubbliche
amministrazioni (adeguatamente documentabile) per almeno un valore pari a  300.000;

• essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;

• impiegare personale con qualifica professionale idonea al tipo di servizio richiesto.

A TAL FINE PRENDE ATTO

I dati forniti al Comune di Piovene Rocchette saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 30.6. 2003 n. 196,
D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del presente procedimento e della
eventuale stipula del contratto.

Data ________________________  Firma digitale


