
                                                                                            Allegato “A” all’avviso di Indagine di mercato  

 

 

Spett.le Comune di Baressa  
Via Is Tellais  n. 6 - 09090 Baressa (OR) 

 

OGGETTO Indagine di mercato per l’individuazione delle Cooperativa Sociali di tipo B 
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in economia del 
Servizio di “Gestione del Servizio Civico Comunale mediante progetti 
d’inserimento socio - lavorativo, nell’ambito del Programma regionale 
Azioni di contrasto alla povertà Anno 2012 ed economie anni precedenti 
– Linea d’intervento 3” –  Manifestazione d’interesse . 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ il __________________________________ 
residente a__________________________________________________________________________ 
in Via________________________________________________________________ n°_____________ 
codice fiscale________________________________________________________________________ 
in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa) 
o Titolare 
o Legale Rappresentante 
o Procuratore (come da procura generale/speciale in data _____________________________________    

a rogito del notaio _______________________________________________________________ rep. 
n° _____________________________________________________(che si allega in originale o in 
copia conforme)  

della cooperativa Sociale di tipo B ________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________________________________  
via ____________________________________________________________n°_____________________ 
Partita Iva _____________________________________________________________________ 
codice fiscale_____________________________________________________________________ 
numero di telefono _________________________________________________________________ 
numero di fax _____________________________________________________________________ 
e-mail ___________________________________ pec_________________________________________ 

o quale singolo 

o quale mandante in riunione con (indicare anche la percentuale di partecipazione): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

o quale mandatario o capogruppo in riunione con (indicare anche la percentuale di partecipazione): 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

o per i seguenti consorziati: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento del 
servizio in oggetto, 

D I C H I A R A  

Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di “Gestione del Servizio Civico Comunale mediante progetti d’inserimento socio - 
lavorativo, nell’ambito del Programma regionale Azioni di contrasto alla povertà Anno 2012 ed 
economie anni precedenti – Linea d’intervento 3”, da aggiudicare mediante procedura in economia ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Di aver preso piena conoscenza e di accettare senza riserve o eccezioni tutte le norme e le condizioni 
contenute nell’avviso e di eseguire le prestazioni richieste secondo quanto indicato. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a allega le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione e di possesso dei 
requisiti minimi indicate nell’avviso esplorativo. 
 
 
 
Luogo e data  _____________________________ 

Il dichiarante 
 

__________________________________________ 
                                                                                 (firma per esteso e leggibile e timbro della cooperativa) 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Baressa allo scopo di 
adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
Luogo e data  _____________________________ 

Il dichiarante 
 

__________________________________________ 
                                                                                (firma per esteso e leggibile e timbro della cooperativa) 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma deve 
essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, in 
corso di validità.  
Si raccomanda di firmare tutti i fogli ed apporre il timbro della ditta.  

 

 


