
 

 
 

 

 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI CESATE 
Via Don Oreste Moretti, 10 

20020 Cesate (Mi) 

 

 

Domanda per l’ indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione 
d’interesse per l’affidamento a cooperativa sociale singola di tipo B o associate in 
consorzi nell’ambito del servizio “Progetto di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico comunale”, per il periodo 11 Maggio 2015 – 31 Agosto 2016. 
Lotto CIG 6214387262 

 
 

 

 

 Legale rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo B che ha tra le proprie finalità statutarie, 

quella di facilitare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

1 Inserire denominazione della Cooperativa di Tipo B 

 

 

 

 

 

Modello A 
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 Legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociale di tipo B che hanno tra le 

proprie finalità statutarie, quella di facilitare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

2 Inserire denominazione delle  Cooperative di Tipo B 
 

 

 Rappresentante della costituenda A.T.I. di Cooperative Sociali di tipo B che hanno tra le proprie 

finalità statutarie, quella di facilitare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 

 

o ___________________________________________________________________3 

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

 
3 Inserire tutti i nominativi della costituendo A.T.I., specificando se mandatario o mandante. 

 
CHIEDE 

 
Di poter partecipare alla procedura selettiva per l’indagine di mercato per l’acquisizione di 

manifestazione d’interesse per l’affidamento ad una cooperativa sociale singola di tipo B o associate 

in consorzio nell’ambito del programma di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per 

il periodo 11 Maggio 2015 – 31 Agosto 2016 come precisamente specificato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

E si impegna a realizzare nelle aree comunali oggetto di manutenzione le seguenti attività qui di 

seguito elencate: 

 

- Taglio tappeto erboso delle aree verdi 
 

- Taglio tappeto erboso di strade e marciapiedi 
 

- Manutenzione delle aiuole 
 

- Manutenzione di siepi 
 

- Manutenzione del patrimonio arboreo 
 

- Eliminazione di piante 
 

- Trattamenti antiparassitari 
 

- Diserbi 
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- Conferimento alla discarica autorizzata 

 
E a tal scopo, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

n.445/00e s.m.i.: 

 

DICHIARA 4 
 

•  Di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza rivalsa alcuna, tutti i contenuti 

               dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Cesate; 

•  Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

•  Relativamente ai piani di emersione: 

Di non essersi avvalso di piani di emersione di cui alla Legge n.383/01 e s.m.i.; 

 

__________________________________________________________________ 
4 In ogni caso il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario devono possedere, nel loro complesso, i requisiti 

nella misura richiesta ai concorrenti singolo, con le seguenti precisazioni: 

a) quanto ai requisiti economico-finanziari: il requisito del fatturato in servizi deve essere posseduto dall’operatore 

economico capogruppo mandatario nella misura di almeno il 50 per cento di quanto richiesto al concorrente singolo; 

b) quanto ai requisiti tecnico-organizzativi: deve essere posseduto dall’operatore economico capogruppo mandatario nella 

misura di almeno il 50 per cento (arrotondato all’unità inferiore); 

c) agli operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima di requisiti; 

d) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del 

decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.: 

==d.1) i requisiti richiesti all’operatore economico del raggruppamento temporaneo possono essere raggiunti cumulando 

quelli messi a disposizione dall’operatore economico ausiliario; 

==d.2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto d.1), qualora un operatore economico del raggruppamento 

temporaneo ricorra all’avvalimento relativamente al requisito dei “servizi di punta” di cui alla precedente lettera b), punto 

b.1), è soggetto ai limiti al frazionamento ivi previsti, per cui anche il singolo servizio di punta prestato dall’operatore 

economico ausiliario non è frazionabile; 

e) per poter ricorrere al beneficio della riduzione dell’importo della cauzione tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità. 

__________________________________________________________ 

 

Di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/01 e s.m.i. ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 

•  Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile per colpa professionale specifica o situazioni di 

corresponsabilità in fatti inerenti alla prevenzione antinfortunistica; 

•  Che nei propri confronti non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio 

dell’attività; 

•  Di non aver commesso errori od omissioni relativi ad incarichi ricevuti da pubbliche 

amministrazioni e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od omissioni con 

sentenza passata in giudicato; 

• Che i soggetti rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazione 

di controllo diretto, o come controllante o come controllato, sono: (depennare la tabella nel 

caso in cui non ricorra la fattispecie) 
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• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione, rilevante ai fini 

dell’elenco, relativa ai dati già comunicati; 

• Aver eseguito nell’ultimo triennio, i seguenti contratti per lavori analoghi : 

 

ANNO ENTE PRESSO CUI SI È SVOLTO SERVIZIO   IMPORTO CONTRATTO 
2012   

2013   

2014   

…..   

 

• Di essere inscritta all’albo Regionale delle Cooperative Sociali come cooperative di tipo B; 

 

• Di essere inscritta al sito di e-Procurement Sintel entro la data di presentazione delle candidature, 

come riportato nel paragrafo successivo; 

 

• Di avere la sede legale entro il raggio di 40 km dal Comune di Cesate e da almeno tre anni 

consecutivi; 

 

• Avere in organico un responsabile sociale; 

 

• Possedere le seguenti dotazioni tecniche minime: 2 autocarri, di cui uno con braccio idraulico, 3 

trattori tosaerba (potenza minima 50 hp), 1 macchina operatrice omologata (minimo 100 hp) con 

trincia erba e braccio decespugliatore, piattaforma aerea, cippatore, atomizzatore per trattamenti, 

botte per diserbo; 

 

• Capacità di operare contemporaneamente con almeno 2 squadre con 3 operatori cadauna; 

 

• Possibilità di intervento per chiamate urgenti entro 4 ore dalla segnalazione; 

 

• Disponibilità di piazzola ecologica attrezzata e autorizzata per lo smaltimento; 

 

• Essere regolarmente iscritte a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e in regola con il versamento dei relativi 

contributi; 

 

• Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 
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• Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro 

di cui al D.L. n. 81/08 e s.m.i.. 

 

• Di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente richiesta e, per le finalità connesse unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale 

successivo affidamento degli incarichi in argomento. 

 

 
Cesate, lì 10 Aprile 2015 

 

………………………………………………….. 

 

(firma del dichiarante) 
5 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. n. 196/03 e s.m.i. “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)” 
Si informa che i dati personali acquisiti con la documentazione prodotta sono necessari e utilizzati esclusivamente per 

l’espletamento dell’attività relativa al procedimento da Voi avviato. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con 

l’ausilio di mezzi informatici e potranno comprendere: 

− Trattamento interno (conservazione, registrazione, organizzazione, modificazione); 

− Trattamento esterno (comunicazione, trasmissione); 

− Trattamento statico (conservazione, trascrizione); 

− Trattamento dinamico (costituzione banche dati, elaborazioni complesse/estrazione, aggregazione, 

correlazione, ecc.). 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto degli stessi, o l’omessa indicazione di alcuni, comporta il 

mancato rilascio del provvedimento. 

I dati saranno diffusi mediante affissione all’albo pretorio del provvedimento o a chiunque ne abbia interesse ex art. 22 

della L. n. 241/90 e s.m.i., e comunicati, su richiesta, ad enti pubblici o privati, per obbligo di legge e per ragioni 

necessarie per fini istituzionali. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal D. Lgs. 196 del 

30.06.2003. 

Titolare del trattamento è il Comune di Cesate. 

 

5 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata o firma digitale valida, deve essere corredata, di fotocopia semplice di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 


