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(da presentare su carta intestata) 
             

 
Spett.le 
Azienda Trasporti per l’Area 
Metropolitana 
ATAM SpA 
Via al Foro Boario 89129  
REGGIO CALABRIA 
atam@pec.it 

 
CIG 7621692335 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli autobus e dei locali aziendali per un 
periodo di ventiquattro mesi 
 
 
 

Il sottoscritto………………..……………………………………….. nato il …………………………….. 

a ……………………..………………………………………………. nella qualità di 

..……………….…………………..………… della cooperativa sociale/consorzio di cooperative 

sociali/Raggruppamento di cooperative sociali/consorzio di cooperative sociali 

…..…………………………………………………………………………………………………………

…...…… con sede legale in……………………………………………………………………………... 

Via/piazza 

…………………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale …………………………………………. P.IVA ….………………………………………... 

Iscritta al n. ………………………...………………. della sez. B dell’Albo Regionale delle cooperative 

sociali 

PEC_________________________________________ e-mail  ____________________________________ 
 
che partecipa alla gara quale (barrare e completare) 

 cooperativa sociale di tipo b) 

 consorzio di cooperative sociali di tipo b) 

 raggruppamento temporaneo di cooperative sociali di tipo b) 

 altro …………………………………………………………………………………………...………... 

 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 

ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli autobus e dei locali 
aziendali per un periodo di ventiquattro mesi 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

mailto:atam@pec.it
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• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, 
nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ATAM SpA ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

a) che la cooperativa sociale/consorzio/raggruppamento temporaneo di cooperative sociali non si trovi 
nella situazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  e smi; 

b) di essere iscritta al n. ________ della sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali; 

c) (in caso di raggruppamento temporaneo) che ogni cooperativa partecipante al raggruppamento è in possesso 
del requisito dell’iscrizione della stessa alla sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la 
seguente attività _____________________________________________; 

d) di avere avuto un fatturato globale medio annuo negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) non inferiore 
ad € 100.000,00 

e) di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato per l’attività oggetto 
dell’appalto; 

f) di avere svolto negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017), i seguenti principali servizi di pulizia e/o servizi 
aggiuntivi e connessi alla pulizia , aventi il medesimo oggetto della presente gara, con buon esito e senza 
incorrere in alcuna risoluzione anticipata, pari al 30% del fatturato indicato al punto d): 

g)  
Committente (indicare se 

pubblico  
o privato) 

Durata servizio 
(indicare date di inizio e di fine o se 

ancora in corso) 
Tipo servizio reso Importi 

    
    
    
    

 
h) di possedere valida copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad 

euro 200.000,00 

i) che il numero medio degli addetti nel triennio precedente al presente avviso è pari a ___________ 
 

j)  che le comunicazioni relative alla presente gara dovranno essere indirizzate a:  

  ___________________________________________________________________________________, 

   al seguente indirizzo PEC _____________________________________________________________, 
sollevando pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 
comunicazioni così inviate;   

  
k)  di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le 

dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata 
per iscritto. 
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Data ________________________ 

                                                                                                   Firma del legale rappresentante 
                                                                                                                               

     ______________________________ 
 
(Sottoscrizione  effettuata digitalmente ovvero autenticata ai sensi 
dell’art 1, lett .i), del T.U. n. 445/2000 ovvero non 
autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità 
del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 ) 

 
 

Allegati: Documenti a comprova dei requisiti dichiarati come richiesta nell’avviso 
esplorativo. 
A pena di esclusione alla presente dichiarazione deve essere allegata, altresì, fotocopia 
non autentica del documento di identità del sottoscrittore. 
 

 
 
 
 
 
NOTA BENE:  

• La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla gara 
compresa ogni singola cooperativa  facente parte di un raggruppamento temporaneo. 

• In caso di raggruppamento temporaneo allegare apposita dichiarazione contenente l’indicazione 
delle singole cooperative, con i dati dei relativi rappresentanti e l’indicazione della percentuale di 
servizi svolti da ciascuna cooperativa. 


