
 
 

COMUNE DI TAGGIA 
Settore Servizi Socio-Educativi 

Servizi Sociali Comunali 

Via San Francesco 441 

18018 Taggia 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE PER TRIENNIO 2021-2024. 

 
 

Il/La sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________  

il__________________residente a___________________________Via______________________ 

__________________________________codice fiscale___________________________________ 

Nella propria qualità di ______________________  

della Società/Ditta/Cooperativa/Raggruppamento temporanea (dovrà in tal caso sottoscritta da tutti i 

rappresentanti del RTI)___________________ 

Con sede ________________________________ 

P.Iva ________________________________ 

 

Pec _____________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 es.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di voler partecipare in forma singola/quale rappresentante del RTI alla gara di prossimo espletamento inerente 

il servizio di gestione del Nido comunale per il triennio 2021/2023 ed al tal proposito rendo le seguenti 

dichiarazioni: 

 

- di possedere iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio 

per lo svolgimento dell’attività___________________avente codice ATECO o 

similare_____________________in località_____________________________ 

 

- in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione di volontariato/Cooperativa di servizi/sociale 

di possedere iscrizione nel Registro______________________________con 

sede_____________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________ 

- essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

- che la società/Associazione/Cooperativa/RTI possiede fini statutari e attività prevalenti congruenti 

con le attività oggetto dell’appalto;  

- di possedere acclarata solidità economica e finanziaria, che verrà certificata da idonea 

dichiarazione rilasciata, da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 

D.Lgs. 385/1993, dal quale risulti che l’operatore economico è in possesso della capacità economica 

e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’affidamento;  

- di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un numero di dipendenti e 

collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento dello stesso; 

- di aver un fatturato minimo annuo nel settore di attività, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data in cui verrà 

trasmessa la lettera d’invito, per un importo non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta, 

calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

- di aver eseguito nell’ultimo triennio, da intendersi come gli anni educativi 2017/2018 -2018/2019 

– 2019/2020 servizi riferiti all’oggetto dell’appalto (gestione Asili nido) di importo complessivo 

minimo pari all’importo a base di asta per ciascun anno. 

 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno2003 n° 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_______________________, li ________________ 

 

 

 

 Il/I Dichiarante/i 

 _______________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 

oppure a mezzo posta. 

 

 
 


