Spett.
Comune di Adro
comunediadro@cert.legalmail.it

RICHIESTA D’INVITO - FACSIMILE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A FUTURA
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020
CONCESSIONE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI
Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
__________, con sede in __________, via __________, C.A.P. ____________,

(di seguito denominata “Impresa”),

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata;

MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTÀ DI PARTECIPARE ED ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN
OGGETTO ED A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

〇 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, come di seguito meglio evidenziato
oppure (cancellare l’opzione che non interessa)
〇 di non essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, e di impegnarsi a possederli entro il
termine per la presentazione delle offerte che sarà previsto nella successiva fase di gara

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. che questa Impresa è iscritta dal ___________________________ al Registro delle Imprese di
___________________________, al numero _______________________________________________,;
2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha il seguente
oggetto sociale: __________________________ e svolge le seguenti attività (indicare le attività principali
e

secondarie,

limitatamente

____________________________.

a

quelle

coerenti

con

l’oggetto

dell’appalto)

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI D’IMPRESA E DI CARATTERE PERSONALE
3. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l’Impresa dichiara che non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, e 5;
4. che dette cause di esclusione non sussistono le cause di esclusione nei propri confronti e nei confronti
dei soggetti indicati al terzo comma del medesimo articolo 80. L’elenco nominativo dei soggetti di cui
all’art. 80, c. 3, dovrà essere indicato solo in sede di gara.
5. che l’impresa ed i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non sono stati destinatari di ulteriori
provvedimenti che potrebbero determinare l’integrazione dell’art. 80, c. 5 del Codice, con riferimento
alla casistica delineata dalla delibera Anac n. 1008 dell'11 ottobre 2017 recante “Indicazione dei mezzi di
prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5,
lett. c) del Codice”.
6. che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, pertinenti in
riferimento alla propria situazione aziendale, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
7. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e che
l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito
incarichi a ex dipendenti della Committente, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro da meno
di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della stessa Committente, nei confronti del medesimo operatore economico;

C) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
8. che l’Impresa ha conseguito negli ultimi tre esercizi per i quali risulti depositato il bilancio un valore della
produzione globale d’impresa non inferiore a € 500.000,00.
Anno finanziario

Valore della produzione
€
€
€

d) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ TECNICA
9. che l’impresa ha gestito mediante appalto, concessione, ovvero in forma diretta, nel periodo 1 settembre
2017 - 28 febbraio 2021 – per un arco temporale minimo all’interno di detto periodo non inferiore a 24
mesi:
-

uno o più servizi di asilo nido (0-3 anni)
Oppure

-

una o più scuole dell’infanzia (3-6 anni)

Anno e date di riferimento –

Tipologia struttura

Servizio offerto

inizio/fine del contratto)
gg/mm/2017 – gg/mm/2018
gg/mm/2018 – gg/mm/2019
gg/mm/2019 – gg/mm/2020
gg/mm/2020 – gg/mm/2021

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

NB: Nel caso in cui il documento non sia sottoscritto digitalmente è necessario allegare
documento d’identità del sottoscrittore

