

							Spett.le Centrale Unica di Committenza
							Unione della Valconca
							Via Colombari, 2 – 47832 – Morciano di 								Romagna (RN)

							Pec:
							unionevalconca@legalmail.it


OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’ individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per

 l'affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell’attività educativa e di animazione a favore dei minori frequentanti il Centro Estivo comunale diurno del Comune di Morciano di Romagna, aperto nei mesi di luglio e agosto.


ll sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ______________
residente in ________________________	Via ________________________________________ n. _________
c.f._____________________________________;

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________________ del______________________
quale:	 TITOLARE	 PRESIDENTE della società
	 SOCIO con potere di rappresentanza	 ____________________________________________________________
Cod.Fiscale _______________________ partita IVA _______________________________ Cod. attività_____________________________
con sede legale in ___________________________________________ Via/P.zza__________________________________________________. n. ____________________
tel. ____________________ fax______________________PEC___________________________________________e-mail ____________________________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
 concorrente singolo;
 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
 capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

o	dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
o	dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
o	dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA:

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse prot. 892 del 3/2/2017, in
particolare:

	di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs.50/2016;
	di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016;
	di aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per un fatturato

minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore, anche come cifra media,  a € 40.000 negli ultimi tre esercizi disponibili.
	di possedere la capacità e la solidità economica e finanziaria da attestarsi, se invitati, mediante idonea dichiarazione rilasciata da almeno un Istituto bancario in originale. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo;
		di possedere personale qualificato almeno con una percentuale maggiore del 50% rispetto a quello necessario per il funzionamento del servizio oggetto della gara in appalto (si consideri almeno un educatore ogni 15 bambini oltre agli eventuali educatori di sostegno, qualora si renda necessaria la loro presenza). Si consideri che il numero dei bambini iscritti per il corrente anno non è ancora noto, ma che, di norma, i bambini iscritti sono tra i 50 e i 60. Tale requisito sarà attestato, se invitati,  mediante idonea dichiarazione.
	di avere espletato negli ultimi tre anni (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), un servizio di organizzazione e gestione di un centro estivo a cui abbiano partecipato almeno 50 bambini  da attestarsi, se invitati,  mediante idonea dichiarazione riportante: gli importi, la durata dell'appalto, i destinatari, pubblici o privati. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata;
	che l’impresa/cooperativa/associazione e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di______________________, per la seguente attività: ________________________________________________oppure altro:____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:


Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza
Carica ricoperta





















	di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
	che nell’anno antecedente alla data della pubblicazione del presente atto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti	 Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.:

Cognome e nome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta, data cessazione












	che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art.80 Lgs. 50/2016;
	di accettare integralmente i contenuti dell’avviso prot. 892 del 3/2/2017.



Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore

								Data Firma del Legale rappresentante



Se l'istanza viene inviata tramite pec, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante

