OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione, mediante
procedura negoziata, del servizio di gestione dell’asilo nido comunale, per la
durata di due anni.
Il/La sottoscritto _______________________________________________________,

C.F. ____________________________ nato/a a ________________________ il __ / __ /
_____,
residente a ___________________ in via _____________________________ n. ___,
cap.__|__|__|__|__|, in provincia di ___________________, n. tel. _______________, pec
_______________________e-mail _____________________________________ in qualità di
legale rappresentante della cooperativa ______________________________________, con
sede in ___________________ c.a.p. ________, via____________________, oggetto sociale
____________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ P.IVA _____________________________, pec
_________________________________________________________________

e-mail

___________________________________________, n. tel. _______________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’asilo nido comunale per il periodo di due anni
E, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000
DICHIARA
SOTTO LA MPROPRIA RFESPOSANBILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTT. 47 E 76 DEL DPR N. 445 DEL 2000
□ di essere iscritto al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale
del Paese di stabilimento, per attività adeguate ai servizi da realizzare. Iscrizione C.C.I.A.A. di
________________________________________________________________ nella categoria
__________________________________________________________________________

□ di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
di appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
□ di aver maturato nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso,
senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità
del concorrente, almeno n. 5 (cinque) anni di esperienza nella gestione del servizio di asili nido
pubblici o privati, come meglio descritto nei seguenti capoversi:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(E’ necessario dichiarare: l’oggetto dei servizi prestati, la ragione sociale e l’indirizzo dei
committenti, gli importi (IVA inclusa); in quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti (es.
impresa singola, mandatario/mandante di RTI esplicitando la relativa quota di partecipazione).
Tali dichiarazioni, in sed4e di verifica, saranno comprovate mediante certificati di buona
esecuzione rilasciati e vistati dai committenti.
In caso di RTI o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, capogruppo deve
possedere almeno il 60% del requisito, mentre la restante percentuale del 40% deve essere
posseduta dalle mandanti, ognuna nel requisiti minimo del 20%).
□ di essere iscritto alla Piattaforma MePat.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di
validità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.

Luogo e data _________________________
Firma
_________________________
N.B. Allegare carta identità sottoscrittore

