Spett.le COMUNE DI CANINO
Via Roma, 2
01011 CANINO (VT)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione della
gestione dell'asilo nido comunale in Via Vulci – Comune di Canino.
L’impresa
“____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________” con sede
legale in _____________________ (prov.__ ), via _______________________________________
codice fiscale ________________________________ partita IVA ________________________
telefono ___________ fax ______________, indirizzo e-mail __________________________,
indirizzo PEC ______________________________________________________________,
CHIEDE
di essere invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.
A tal fine – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________________
(prov. ___ ) il ________________, residente in _______________________________________,
nella sua qualità di ______________________________________________________
dell’impresa richiedente, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste
dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale), in relazione alla procedura di
gara in oggetto,
DICHIARA:
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento e cause di esclusione previste dall’art.
45 e 80 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).
L’eventuale esistenza delle condizioni di collegamento (giuridico o sostanziale) con altri operatori
economici partecipanti, di fatto accertata dall’Amministrazione in qualsiasi fase della procedura,
comporterà l’immediata esclusione dalla gara di tali imprese cointeressate.
b) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio
di ________________ al nr. _____________ dal giorno ________________________________;
nr. iscr. R.E.A. _________________________________ ;
L’attività svolta risultante dall’iscrizione camerale è specificatamente/non esclusivamente
riguardante l’oggetto della presente gara. Tale requisito potrà essere provato mediante produzione,
in originale o copia autentica, del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture fallimentare
ed antimafia, ovvero attestato nell’autocertificazione di cui al punto 7/8 dell’avviso.
c) di ottemperare, se tenuto, al rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili a norma
dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
d) che relativamente agli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015) ha avuto un fatturato minimo annuo
nel settore di attività oggetto dell’appalto per gli importi di seguito meglio specificati;
- anno 2013: € _____________________;
- anno 2014: € _____________________;
- anno 2015: € _____________________ ;
e) di allegare nr. 2 referenze rilasciate da due istituti bancari, intestati a questo Ente;
f) che l’impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti. A tal
uopo, si forniscono i seguenti dati utili per l’eventuale controllo di cui all’art. 4 comma 14 bis del
D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106):
⇒ INPS: matr. nr. ___________________, sede di _________________________;

⇒ INAIL: pos. nr. ____________________, sede di ________________________;
⇒ dimensione aziendale: nr. _______ dipendenti;
g) che l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli
eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;
h) che l’impresa ha realizzato i principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara, di cui al seguente
elenco:
Anno

Committente

Importo
(IVA esclusa)

Utenti n.

2013
2014
2015
i) che l’impresa impiegherà nell’espletamento del servizio le risorse umane in possesso dei requisiti
professionali previsti nel capitolato descrittivo-prestazionale
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, si
autorizza a trasmettere tutte le comunicazioni previste, in relazione al presente INVITOall’indirizzo
PEC sopra indicato, ovvero al numero di fax___________________.
L’impresa si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione a richiesta della C.U.C.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto.
_________________, ________________________
(luogo) (data)
per la ditta
_______________________________________
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), il trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di gara. Il titolare ed
il responsabile del trattamento dei dati personali si identificano nel Responsabile del I Settore del
Comune di Canino.

