ALLEGATO A
Al Comune di Gioiosa Ionica
C.so Garibaldi
89042 Gioiosa Ionica (RC)

Oggetto: Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori da invitare alla
procedura per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica agli
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Anno scolastico 2020/2021.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________il
_________________
residente
in
_________________________
Via
_________________________________________ n. _____.
In
qualità
di
legale
rappresentante
di___________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ Via ______________________
n. ____________________ tel :____________________________ fax ___________
e-mail ___________________________________ C.F. _______________________
P.Iva _______________________________________________________________
e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in _____________________________
Via _______________________________ n.______ tel._______________________
Fax ___________________________ e-mail ________________________________
MANIFESTA
L’interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui in oggetto ed a tale
scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
Di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________________________n.ro
Rea__________________ per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;
Di essere (eventuale) iscritto all’Albo delle Cooperative/Associazioni
_______________________________________________________al n.__________;

di

Codice
INAIL
n.
____________________
_____________________________;

di

presso

la

sede

Matricola INPS (con dipendenti) n. _____________________________________ presso la
sede di______________________________________________________ ;
N. unità di organico medio annuo _______________________________________ ;

Contratto
Collettivo
Nazionale
di
Lavoro
applicato____________________________________________________________ ;
Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016;
Di essere in possesso di idonea professionalità (come da indicata iscrizione alla Camera di
Commercio / Albo delle Cooperative Sociali in premessa);
Di essere in possesso del personale sufficiente e con idonee capacità tecnico- professionale.
A tal fine dichiara di aver svolto, con buon esito, nell’ultimo biennio (2018 – 2019) i seguenti
servizi: (indicare oggetto, destinatari dei servizi analoghi svolti nell’ultimo biennio, con
relativo
importo)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Di essere in possesso di capacità economico – finanziaria come segue (indicare fatturato
globale dell’ultimo biennio), non inferiore all’importo posto a base di gara per ogni anno:
a) anno 2018__________________;
b) anno 2019__________________;
Di essere in possesso di idonee polizze assicurative per danni, persone o cose, con massimale
non inferiore a 500.000,00 Euro, per l’esercizio della propria attività;
Di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs.
n. 81/2008, e s.m.i.;
Di osservare le norme contenute nel D. Lgs. 196/2003 e Regolamento (Ue) 2016/679;
Di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.159/2011 (antimafia).
Luogo e data_________________________
Firma

_____________________________
Si allega documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. Regolamento (Ue) 2016/679, il sottoscritto
acconsente al trattamento dei dati sopra riportati per l’espletamento della procedura per
l’affidamento del servizio.
Luogo e data______________________
Firma

____________________________

