Allegato 1

Spett.le
Comune di Corciano
PEC
comune.corciano@postacert.umbria.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare a successiva negoziazione per la conclusione di un Accordo Quadro con
unico operatore economico per i servizi educativi all’infanzia.
Il sottoscritto………………………………………..….nato a ………………………..……
il……………………………residente in …………………….………………………………..
Via………………………………………nella qualità di ……………………….……………..
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa..…………………...……………………….
forma giuridica …………………………………… con sede legale in ……………………..
Via…………………………………………..…. Codice Fiscale…………………………….
partita IVA …………………………..…………….… telefono ….…………..…..……………
e-mail………………. PEC ………………..……………………………………………...
manifesta
interesse a partecipare alla procedura in oggetto
Come:




impresa singola
Capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci
dichiara

 che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016
 che l’impresa rispetta gli obblighi di assunzione di cui alla l.n. 68/1999;
 che è in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con
l’applicazione dei CCNL;
 che è in possesso dei requisiti relativi alla condizione di cui all’art. 53, comma 16ter del
D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 1, comma 42 della L. 190/12 relativo al divieto, pena
l’esclusione dalla procedura, della clausola con la quale i soggetti affidatari attestano la
condizione soggettiva “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Corciano nei propri confronti per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con il Comune”;
 che

l’impresa

ha

la

seguente

denominazione

o

ragione

sociale

………………………………………………...…………………


che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di

…..………………….., per le seguenti attività ………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..…
 ed attesta i seguenti dati:


n. iscrizione ………………………………….... nel registro imprese;



data di iscrizione ……………………..…..;



Sede ……………………………………………….

Da compilare solo per le imprese del terzo settore:
□ che l’impresa è soggetto del terzo settore di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001
 ed attesta i seguenti dati :


n. iscrizione ………………………………….... nel registro regionale terzo settore;



data di iscrizione ……………………..…..;



Sede ……………………………………………….

- Forma giuridica ………………….

- Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il
codice fiscale)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 che ha un fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi 2016/2017/2018
pari a € ……….;
 che ha un fatturato specifico aggregato negli ultimi tre esercizi (anni 2016/2017/2018),
relativo a servizi di sezione Primavera e/o asilo nido, prestati a favore di Pubbliche
Amministrazioni pari a € ……..
- che ha gestito, negli ultimi tre anni servizi identici e/o similari a quelli relativi al presente
avviso, nello specifico come riportato in tabella:
Tipologia
Servizio

-

Ente committente

Anni (non prima del
2016)

IMPORTO

di avere nel proprio organico operatori professionali con una maturata esperienza
nell’ambito di servizi socio-educativi ed in possesso delle qualifiche e titoli richiesti per

l’espletamento delle specifiche attività:
Operatori

Qualifica

Anzianità di servizio

Tipologia di servizi
prestati

- di essere in possesso della Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2008 per l'esecuzione di attività inerenti quelle di gara
- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di
cui all’oggetto e suoi allegati
allega
-

Certificato di iscrizione alla CCIAA
Fotocopia del documento di identità
Dichiarazioni di n. 2 Istituti Bancari
Protocollo di Legalità firmato

Lì, ………………

IN FEDE

_______________________

