MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

AD ESSERE INVITATI ALLA GARA INFORMALE PER GESTIONE
SEZIONE NIDO E ATTIVITÀ CORRELATE E SERVIZI AGGIUNTIVI IN
CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PERIODO:
15/09/2016 – 31/08/2017 CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE O RINNOVO
PER UN ULTERIORE ANNO.
Spett.le
Città di Giaveno
AREA SERVIZI SCOLASTICI ED ALLA PERSONA
socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ il _____________________
residente a _______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
nella sua qualità di _________________________________________________________________
dell’operatore economico ____________________________________________________________
con sede Legale a _______________________ in via _____________________________ n. ______
con sede Operativa a ____________________ in via _____________________________ n. ______
telefono ________________________________ fax ______________________________________
posta elettronica ___________________________________________________________________
posta elettronica certificata ___________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________
Visto il Vostro avviso di cui alla determinazione n. 426 del 12/08/2016
CHIEDE
di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace;

DICHIARA
che la Ditta è iscritta al registro delle Imprese presso la competente CCIAA di ___________________
al n. ______________________________ in data __________________________, per l’attività
oggetto dell’affidamento;
b) che è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA al n. ________________
dal __________________________ e (nel caso sia previsto dalla Regione ove ha sede legale la
cooperativa) al registro regionale al n. _________ dal __________________________;
c) di essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria
e tecnicoprofessionale richiesti dall’avviso di indizione della procedura (specificare tipo del requisito,
importo dei fatturati conseguiti, etc.);
d) di aver svolto con buon esito e senza contestazioni, in maniera continuativa un servizio educativo
per la prima infanzia 0-6 anni per almeno due anni scolastici nel biennio immediatamente antecedente
alla pubblicazione dell’avviso; (allegare un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni,
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati);
e) che non ricorrono, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcune delle
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di appalti pubblici di cui all’art.
80 D.Lgs. n. 50/2016, espressamente riferite all’impresa ed a tutti i suoi legali rappresentanti, nonché ai
direttori tecnici;
f) che l’operatore economico partecipante alla gara non è risultata destinatario di alcun provvedimento
interdittivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
g) che non ricorrono, nei confronti dell’operatore economico partecipante, alcuna situazione che
determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h) l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art. 2, comma 3, del DPR
252/1998;
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ______________________

Il dichiarante1

1

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000.

