ALLEGATO A6:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di
partecipazione: capacità economico-finanziaria, capacità tecnico professionale
Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del Servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale
“Il Nido dei Sogni A. Santucci” con sede a Sora (FR) in Via L. Camangi snc.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di partecipazione di capacità
economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale.
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................ il .....................…….…..
residente in ..............................................................................................................................…….....
nella sua qualità di Legale Rappresentante della ............................................................................
.............................................................................................................................................................
con sede in ……………………………………………………………………....................................
dichiara
A) Con riferimento ai requisiti di capacità economico – finanziaria (Allegato XVII Parte I del D.
Lgs. n. 50/2016):
1.
a. che il fatturato globale dell'impresa nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) è pari ad €
…………………………..
b. che il fatturato per servizi identici a quello oggetto della gara ( asilo nido) , realizzati
complessivamente nell'ultimo triennio documentabile (2014-2015-2016), è pari ad €
………………………………….
2. di possedere dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito o Intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, attestanti il possesso di adeguata capacità finanziaria ed
economica del concorrente con l’attestazione, a pena di esclusione, che lo stesso ha sempre fatto
fronte ai propri impegni.
( SI ALLEGANO DICHIARAZIONI )
B) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico - professionale (Allegato XVII Parte II del D.
Lgs. n. 50/2016):
1. di essere in possesso di Certificati di prestato servizio attestanti la gestione continuativa del
servizio asilo nido per almeno due anni scolastici (allega di seguito un elenco dei principali servizi
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o
privati):
PERIODO DI
ENTE/DITTA
TIPO DI SERVIZIO
ESECUZIONE DEL IMPORTO
SERVIZIO
1
2
3
4
5
X
1

2. che il proprio organico medio annuo comprende un numero di dipendenti mediamente superiore a
15 (indicare anche il numero dei dirigenti), con qualifica idonea e con i titoli necessari per
l'espletamento del servizio, nonché con almeno un dirigente e la disponibilità di almeno un
pedagogista.
3. che il proprio organico dell’ultimo triennio è mediamente superiore a 20 dipendenti.
In calce alla dichiarazione dovrà essere indicata la presente dicitura:
“Dichiara altresì di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.”
“Dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale le presenti dichiarazioni e presentata”.
…………………… lì ……………………………..
Firma …………………………………..…….........

ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
IN CORSO DI VALIDITA’.
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista
per la partecipazione alla presente procedura aperta, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti
componenti del raggruppamento, del consorzio non ancora costituito o in caso di avvalimento
dall'impresa ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione del servizio stesso.
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