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AVVISO PUBBLICO RISERVATO,  
AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016 smi, 

ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 LETTERA B) e  
AI CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI EX ART. 8 L. 381/1991 SMI  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO  
A PROCEDURA NEGOZIATA - DA ESPERIRSI SULLA PIATTAFORMA ARIA SINTEL - 

PER L’AFFIDAMENTO IN ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TUTTI I 
SERVIZI CIMITERIALI E DELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA MORTUARIA 

TRIENNIO 2023-2025 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso che: 
- Il 31/12/2022 scadrà l’appalto triennale in essere con la Cooperativa La Goccia - società cooperativa 

sociale avente ad oggetto la gestione di tutti i servizi cimiteriali (comprese le attività di polizia mortuaria) 
relativi ai tre cimiteri comunali; 

- È intenzione di questa Amministrazione dare continuazione al servizio, e pertanto di affidare la gestione 
di tutte le attività cimiteriali ad un nuovo operatore economico in possesso dei requisiti richiesti in seguito 
nella presente documento; 

- La Legge n. 381/1991 e smi promuove, riconosce e norma significative forme di partenariato tra le 
Amministrazioni locali e le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell’art. 1, per favorire l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 

- La Regione Lombardia, con la Legge n. 21/2003, modificata con la Legge n. 1/2008, ha introdotto 
importanti norme volte a valorizzare il ruolo delle Cooperative Sociali, mediante la previsione di una 
regolamentazione fra Enti Pubblici e Soggetti del privato sociale, riconoscendo il ruolo importante che 
viene svolto dalla Cooperazione Sociale per la realizzazione degli obiettivi di tutela della persona, in 
applicazione del principio di sussidiarietà. 

- Con delibera n. 32/2016, l’ANAC ha approvato le linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo 
Settore e alle Cooperative sociali. 

- Con delibera di Giunta n. 67 del 14/07/2022 è stato manifestato atto di indirizzo da parte 
dell’Amministrazione Comunale volto all’affidamento a Cooperative di tipo B e a Consorzi di cooperative 
sociali di cui alla legge n. 381/91 smi della gestione in esternalizzazione di tutti i servizi cimiteriali. 

 
Con il presente avviso 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Cornate D’Adda intende avviare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, una ricerca di mercato finalizzata ad affidare in 
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esternalizzazione tutti i servizi cimiteriali (custodia, manutenzione, gestione dei tre cimiteri comunali, oltre alle 
operazioni di polizia mortuaria ecc,) relativi ai tre cimiteri comunali, per il triennio 2023-2025, tramite 
procedura ad evidenza pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 112 del D.lgs. 50/2016 smi e Legge n. 
381/1991. 
 
La successiva procedura negoziata verrà espletata sulla Piattaforma ARIA SINTEL di Regione Lombardia, al 
quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet, 
corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. Pertanto tutti gli operatori interessati dovranno essere 
iscritti sul predetto portale e qualificati per il Comune di Cornate d’Adda. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operabilità sulla piattaforma, 
si dovrà fare riferimento ai manuali per l'utilizzo della piattaforma SINTEL e per ottenere supporto in ordine 
al funzionamento della piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde di Aria Regione 
Lombardia 800.116.738. 

 
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione 
Appaltante, trattandosi meramente di un’indagine esplorativa e conoscitiva, con l’unico scopo di comunicare 
agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta, se in possesso dei requisiti richiesti dalla 
Stazione Appaltante. 

 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di cui trattasi, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
A tal fine si invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati a manifestare interesse 
all’affidamento dei servizi in oggetto nei termini e con le modalità di seguito specificati. 

 
 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
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ESCLUSIVITA’ DELL’AVVISO 
Tale procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 
della Legge 1991/381 smi. ed è rivolta esclusivamente a: 
 

a) cooperative sociali costituite ai sensi della legge 08/11/1991, n. 381 art., 1 lett. b) ed iscritte all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B; 

b) consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 8 della predetta legge. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Appalto ha per oggetto l’espletamento delle attività di polizia mortuaria e dei servizi di gestione presso i tre 
cimiteri comunali: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
mailto:mcarbonara@comune.cornatedadda.mb.it
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- Cimitero di Cornate D’Adda, sito in via Matteotti; 
- Cimitero di Colnago, sito in via Don Sturzo; 
- Cimitero di Porto, sito in via 2 Giugno. 

 
A titolo esemplificativo si riportano alcune delle principali attività che dovranno essere svolte, e che verranno 
specificamente descritte nel capitolato speciale d’appalto: 
 

a) ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, 
aperture tombe, apertura e chiusura loculi, ecc..); 

b) SERVIZIO DI ASSISTENZA AI FUNERALI (ricevimento, accompagnamento e trasporto della salma 
al cimitero, dall’auto funebre al luogo di tumulazione o inumazione); 

c) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI CIMITERI; 
d) SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NEI CIMITERI COMUNALI; 
e) MANUTENZIONE DEL VERDE ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI (Attività di manutenzione 

ordinaria del verde interno all’area cimiteriale - taglio siepi, potatura alberi e siepi, rimonta del secco, 
tagli erba e raccolta foglie); 

f) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA AREE E PAVIMENTAZIONI GHIACCIATE; 
g) TENUTA IN DECORO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI INTERNI/AREE 

CIMITERIALI. 
 
Sono invece escluse dal presente appalto: 
- -Attività di manutenzione straordinaria del verde interno delle aree cimiteriali; 
- Attività di manutenzione straordinaria sugli edifici interni alle aree cimiteriali e agli impianti, che rimarranno 
di competenza della Amministrazione Comunale 

 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto avrà una durata di tre anni (triennio 2023-2025), dall’effettivo inizio del servizio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni. 
Alla scadenza del contratto è prevista la proroga dello stesso per un massimo di 6 mesi, in relazione a 
necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per un nuovo affidamento dei servizi o per diversa 
soluzione gestionale degli stessi. 
 
IMPORTO DELLA GARA 
L’importo complessivo della gara è stimato in euro 150.000,00 per i 3 anni, IVA 22% compresa. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 smi. 
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, 
fermo restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse pubblico. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 
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Tutte le istanze verranno inserite all’interno di un elenco di operatori economici interessati ad essere invitati 
alla successiva procedura. Il Comune di Cornate d’Adda procederà al sorteggio degli operatori economici 
mediante pubblicazione di avviso sul sito del Comune. 
Gli operatori sorteggiati verranno invitati a presentare miglior offerta, unitamente al progetto di cui alla busta 
tecnica, sul portale ARIA Sintel di Regione Lombardia. 
Il soggetto con il quale l’Amministrazione si vincolerà sarà individuato tenendo conto degli elementi di seguito 
elencati: 

- progetto di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate; 
- merito tecnico/organizzativo del progetto tenuto anche conto di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a 

quelli minimi richiesti (migliorie); 
- prezzo proposto. 

I progetti di inserimento lavorativo predisposti per le persone svantaggiate e le offerte presentate ritenuti validi, 
saranno valutati dall’Amministrazione che verificherà la regolarità e la completezza della documentazione 
presentata, procederà all’esame dei progetti di inserimento lavorativo e della documentazione comprovante il 
merito tecnico/organizzativo del progetto, l’offerta economica e assegnerà i punteggi attribuendo 70 (settanta) 
punti all’offerta tecnica (progetto e merito tecnico/organizzativo) e 30 (trenta) punti all’offerta economica 
(prezzo). 
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti: 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli art. 80 del D.lgs. 50/2016 smi; l’assenza 
delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

b) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni obbligatorie 
persone disabili); 

c) inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 
previsto dalla Legge 190/2012; 

d) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84, comma 4 dello stesso D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza per oggetto di attività ricomprendente il servizio 
oggetto della gara; per i cittadini di Stati membri U.E tale iscrizione può essere provata secondo le 
modalità vigenti dello Stato di residenza) per attività inerenti il servizio in oggetto; 

f) Iscrizione per le cooperative sociali di tipo B all'Albo Regionale di cui all'art. 9 L. 381/1991; 
Il numero dei lavoratori svantaggiati della cooperativa deve essere pari o superiore al 30% del numero 
totale dei lavoratori; 

g) Essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D.lgs. n. 
220/2002; 

h) Avere tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di servizi richiesti nella presente selezione, 
finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale, 
secondo le prescrizioni di legge; 

i) Applicare nei confronti dei lavoratori/soci lavoratori il CCNL delle Cooperative Sociali; 
j) essere in regola con gli obblighi: 

• sulla sicurezza del lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008 smi; 
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• Concernenti i contributi previdenziali INPS e INAIL (DURC); 
• Concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e conseguenti adempimenti. 

k) Aver svolto, con buon esito, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso, servizi 
analoghi a quelli posti in gara, per un importo complessivo nel triennio pari o superiore a quello posto 
a base di gara; 

l) Essere inserita nel contesto territoriale socio-lavorativo di riferimento; 
m) Avere specifiche capacità professionali per lo svolgimento del servizio (possesso di specifiche 

qualificazioni). 
 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all’art. 8 della Legge 381/1991 smi, che dovranno indicare, a 
pena di esclusione dalla selezione, le parti di servizio svolte dalle singole cooperative. 
 
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà essere accertato dal Comune di 
Cornate d’Adda in occasione della successiva procedura di affidamento dello stesso. 
Eventuali dichiarazioni incomplete o indeterminate, che non definiscano con inopponibile certezza il possesso 
dei requisiti di partecipazione alla successiva procedura negoziata da parte dell’operatore, costituiranno motivo 
di esclusione ad insindacabile giudizio del Comune di Cornate d’Adda. 

 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Cornate D’Adda entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno 17 settembre 2022 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione), apposita con 
allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore, redatta preferibilmente secondo il modello allegato 
(facente parte integrante del presente avviso) e contenente quanto previsto nel modulo stesso. 
La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, all’indirizzo comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO RISERVATO, AI 
SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016 smi, ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 
LETTERA B) E AI CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 8 DELLA L. 381/1991 SMI PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DA 
ESPERIRSI SULLA PIATTAFORMA ARIA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO IN ESTERNALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI CIMITERIALI E DELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA MORTUARIA - 
TRIENNIO 2023-2025”. 

 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse: 
– pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
– presentate in una modalità diversa da quella indicata nel presente avviso; 
– non sottoscritte; 
_ presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito. 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato: 

- sull’Osservatorio dei Contratti pubblici di Regione Lombardia e sul Portale Aria Sintel di Regione 
Lombardia. 

- sull’Albo Pretorio e profilo (sito web) del Comune di Cornate d’Adda www.comune.cornatedadda.mb.it. 
 

mailto:comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
http://www.comune.cornatedadda.mb.it/
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ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune di Cornate D’Adda, che sarà libero di avviare altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione 
Appaltante ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di trasmissione, spuntando con un 
segno l’apposita casella, di cui alla domanda allegata in calce. 
A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l’apposita sezione 
dell’allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dal partecipante, il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata, nell’apposita sezione della richiesta/autodichiarazione, pertanto, ogni 
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata avrà valore legale di comunicazione. 
È facoltà della Stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità 
di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse e successiva procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cornatedadda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 

 
Cornate D’Adda, 1 agosto 2022 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA 
           Carbonara geom. Massimiliano 
               Documento originale sottoscritto con firma digitale 
               ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 
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Spett.le 

COMUNE 
DI CORNATE D’ADDA 

Settore lavori pubblici – ecologia 
Via A. Volta 29 

20872 – Cornate D’Adda (MB) 
      comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO, AI SENSI DELL’ART. 112 D. LGS 50/2016 smi, ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 LETTERA B) E AI CONSORZI DI COOPERATIVE DI CUI 
ALL’ART. 8 DELLA LEGGE 381/1991 SMI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 
CREAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRSI SULLA PIATTAFORMA ARIA SINTEL PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN ESTERNALIZZAZIONE DI TUTTI I SERVIZI 
CIMITERIALI E DELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA MORTUARIA - TRIENNIO 2020-2022. 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato il ______________ a _______________________________________________________________ 
C.F./PIVA ____________________________________________________________________________ 
in qualità di (indicare la carica rivestita) 
_____________________________________________________________________________________ 
della/del: 
 

Cooperativa sociale di tipo “B” ai sensi della Legge 381/1991 smi 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Consorzio di Cooperative sociali  ai sensi della Legge 381/1991 smi 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
con sede legale in __________________________________ via ________________________________ 
p.iva _________________________________________________________________________________ 
tel. ___________________________________________________________________________________ 
indirizzo email: __________________________________________________________________________ 
indirizzo PEC: __________________________________________________________________________ 
 

 (autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni ם)
 
 

mailto:comune.cornatedadda@cert.legalmail.it


Città di 
CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sede: Via A. Volta, 29 - 20872 CORNATE D'ADDA 
Tel. 039 68741 (centralino) - Fax 039 6926119 
PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
  
www.comune.cornatedadda.mb.it    
C.F.02846660153 - P.IVA 00738730969  
Settore Lavori Pubblici – Ecologia Tel. 039/6874251/253/254/256  

 

 
MANIFESTA 

 
Il proprio interesse ad essere inserito all’interno dell’elenco degli operatori economici ed essere invitato alla 
futura procedura per l’affidamento in esternalizzazione di tutti i servizi cimiteriali relativi ai tre cimiteri comunali 
del Comune di Cornate d’Adda – triennio 2023-2025 
 

Contestualmente DICHIARA 
 

1. che l’Impresa che rappresenta  
è una Cooperativa di tipo B ai sensi della Legge 381/1991 ed è iscritta all’Albo Regionale – sezione 

B – e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
ovvero  
 

è un Consorzio di cui all’art. 8 della Legge 381/91 e che le parti di servizio svolte dalle singole 
cooperative sono le seguenti: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 smi; 

 
3. di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 68/99 smi; 

 
4. di non trovarsi in cause di divieto a contrarre, di cui all’art. 53 comma 16ter D.lgs. 165/2001, così come 

previsto dalla Legge 190/2012; 
 

5. l’insussistenza nei confronti dei soggetti individuati all’art. 85 del D.L 259/2011, di cause di decadenza, 
divieto o sospensione di cui all’art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello 
stesso D.L 159/2011 smi; 

 
6. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 08/11/1991, n. 381, consistente 

nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori della cooperativa;  
 

7. che la cooperativa/il consorzio che rappresenta ha maturato un’esperienza almeno triennale nel settore 
oggetto del servizio da appaltare, e che ha svolto, con esito positivo, servizi analoghi a quelli posti in gara, 
per un importo pari o superiore a quello posto a base di gara, per i seguenti Enti Pubblici: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 



Città di 
CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sede: Via A. Volta, 29 - 20872 CORNATE D'ADDA 
Tel. 039 68741 (centralino) - Fax 039 6926119 
PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
  
www.comune.cornatedadda.mb.it    
C.F.02846660153 - P.IVA 00738730969  
Settore Lavori Pubblici – Ecologia Tel. 039/6874251/253/254/256  

 

 
8. che la Cooperativa/Consorzio che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di _________________________________ per le attività di 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
n. iscrizione _________________________________________________________________________ 
data iscrizione _______________________________________________________________________ 
forma giuridica _______________________________________________________________________ 
P. IVA: _____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: ______________________________________________________________________ 
Altri dati importanti: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

9. di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico e del personale per eseguire la prestazione del servizio; 
 

10. di essere in possesso delle seguenti certificazioni (es ISO 9001:2015 ecc; ISO 14:000 
ecc)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
11. di essere in regola con le nome concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D.lgs 

220/2002; 
 

12. di essere inserita nel contesto territoriale socio-lavorativo di riferimento. 
 

13. di avere tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di servizi richiesti nella presente selezione, 
finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale, 
secondo le prescrizioni di legge; 

 
14. di essere in regola con gli obblighi: 

• sulla sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs 81/2008 smi; 
• Concernenti i contributi previdenziali INPS e INAIL (DURC); 
• Concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e conseguenti adempimenti. 

 
15. di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso ivi compreso il 

presente modello di domanda, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 
 

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.i. e del Reg. 
UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Eventuali dichiarazioni. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Alla domanda si allega la seguente documentazione: 
 
- visura camerale; 
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 
 

___________________ li, ________________ 
 
 
 

Firma digitale del titolare/legale 
rappresentante 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia 
del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000). 
 

 


	AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

