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Modello A

Bollo da 16,00


Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando la fotocopia di documento di riconoscimento valido di ciascun firmatario. Le imprese sono pregate di utilizzare il presente modello così come viene fornito evitando di ricopiarlo o modificarlo, eventuali integrazioni possono essere allegate a parte e richiamate nel presente documento con una nota. Il modello va compilato in tutte le sue parti selezionando le opzioni pertinenti ove previsto e barrando le parti non pertinenti.

Spett.le
Comune di Rovigo
Piazza V. Emanuele
45100 - ROVIGO



APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE E DEI NIDI INTEGRATI “S. ANTONIO” E DI BUSO, DEL SERVIZIO ESTIVO NIDI E DEL SERVIZIO AUSILIARIO PER I NIDI COMUNALI. PERIODO 1 settembre 2015 - 31 agosto 2017
CIG: 632767636C

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli                                                                            artt. 11 commi 8 e 9,38 e 74 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e degli art. 43, 46 e 71 del D.P.R. 445/2000


Il sottoscritto ……………………………………………………………………….…………………

Nato/a a ……………………………………….. Prov…………    il giorno …………………………

residente a……………………………	….………………………………………………..………….. 

via……………………………………………………....  n ..……… c.f. ………………………….

in qualità di 	……………………………………….……………………………………………………

dell'impresa	……………………………………………………………………………………………

per sé e per la propria impresa


CHIEDE

che l'impresa	 sia ammessa a partecipare alla
gara d'appalto citata in oggetto come:

	Impresa singola,

Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di imprese o di un consorzio o di GEIE     
	di tipo orizzontale verticale misto,
	Mandante di Raggruppamento Temporaneo di imprese o di un consorzio o di GEIE,
	Consorzio tra le società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui all'art. 34 

	comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006,
	Consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006,
	Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006,
	Consorziata per cui il consorzio concorre
	altro 	

ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.n.445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci,

DICHIARA


1) i seguenti dati relativi all'impresa (le dichiarazioni di cui al presente punto sono necessarie per le verifiche tramite AVCPass per la richiesta del DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva e devono essere rigorosamente  compilate con riferimento ad ogni dato richiesto):
 Denominazione Impresa

 Codice Fiscale

 Partita IVA

 Iscrizione	al	registro
 imprese CCIAA
 (n,  luogo, data, attività)
 Codice Attività
 Volume d'affari
Capitale sociale
 Tel. 	
 E-mail	
 Fax	
 PEC	
 Sede legale
 Cap	 Cod Catastale del Comune	
 Comune	Provincia .	…..

 Via/Piazza	 N. 	
 Sede operativa
 Cap	Comune	Provincia	

 Via/Piazza	 N.	
 Recapito corrispondenza
 (scegliere una delle due opzioni indicate a lato)
	
           sede legale	    oppure            	sede operativa
 Tipo impresa (ai sensi della Raccomandazione      
 Commissione 2003/361/CE, ai fini dell'art. 48 
 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.13 della L.180/2011)
	Micro impresa (occupa meno di 10 persone e il fatturato,    
	o il totale di Bilancio annuo, non supera i 2 milioni di €)
	Piccola impresa (occupa meno di 50 persone e il fatturato,   
	o il totale di Bilancio annuo, non supera i 10 milioni di €)
	Media impresa (occupa meno di 250 persone e il fatturato  
	non supera i i 50 milioni di € e il totale di Bilancio annuo, 
	non supera i 43 milioni di €)
	Grande impresa
 Tipo impresa
 (scegliere una delle due opzioni indicate a  lato)
	Datore di lavoro
	Gestione separata — Committente associante
	Lavoratore autonomo
	Gestione separata — Titolare di reddito di lavoratore 
	autonomo di arte e professione
 C.C.N.L. applicato
 (scegliere fra le opzioni indicate a lato)
	Edile Industria         		Edile Piccola e Media Impresa
	Edile Cooperazione	Edile Artigiano
	altro non edile (vedi elenco allegato) 	
 Totale	lavoratori	per	l'esecuzione
 dell'appalto
 n. 	
 INAIL — codice ditta
 INAIL — Posizioni assicurative territoriali
 INPS — matricola azienda
 INPS — sede competente



 INPS — posizione contributiva individuale   
 titolare/soci imprese artigiane (solo se ricorre  
 il caso)
 INPS — sede competente (solo se ricorre il caso)
2) che i soggetti di cui all'art 38 c.1 lettere b) e c) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m (direttori tecnici; titolari, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società) sono tutti e soli i seguenti:
  		- Sig ….…………………………………………………………………………………………...……..
	 	     nato a	Prov	il 	
		    e residente a 	in via 	n. 	
		    Cod. Fisc 	 in qualità di 	;
		- Sig ….…………………………………………………………………………………………...……..
	 	     nato a	Prov	il 	
		    e residente a 	in via 	n. 	
		    Cod. Fisc 	 in qualità di 	;
		- Sig ….…………………………………………………………………………………………...……..
	 	     nato a	Prov	il 	
		    e residente a 	in via 	n. 	
		    Cod. Fisc 	 in qualità di 	;
		- Sig ….…………………………………………………………………………………………...……..
	 	     nato a	Prov	il 	
		    e residente a 	in via 	n. 	
		    Cod. Fisc 	 in qualità di 	;
mentre gli amministratori cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando sono tutti e soli i seguenti:
		- Sig ….…………………………………………………………………………………………...……..
	 	     nato a	Prov	il 	
		    e residente a 	in via 	n. 	
		    Cod. Fisc 	 in qualità di 	;
		- Sig ….…………………………………………………………………………………………...……..
	 	     nato a	Prov	il 	
		    e residente a 	in via 	n. 	
		    Cod. Fisc 	 in qualità di 	;
		- Sig ….…………………………………………………………………………………………...……..
	 	     nato a	Prov	il 	
		    e residente a 	in via 	n. 	
		    Cod. Fisc 	 in qualità di 	;
3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), 
    m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. tenuto conto che la norma in 
    questione sarà valutata secondo quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui  
    Contratti Pubblici n. 1 del 12.1.2010 n. 4 del 10.10.2012, e più precisamente:
	che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,    

salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267 e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	che nei confronti dell'impresa non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 dello stesso D.Lgs 159/2011 con riferimento al titolare, ai direttori tecnici, ai soci, ed agli amministratori di cui all'art. 38 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.;
	che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per i reati gravi, in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale, comprese quelle che godono del beneficio della non menzione, tenuto conto che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei confronti dei seguenti soggetti:

i.	   del titolare, dei direttori tecnici, dei soci ed amministratori, attualmente in carica, indicati all'art.  
38 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.,
ii.	  	e, per quanto a propria conoscenza, di coloro che ricoprivano le stesse cariche sociali 
nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando;

salvo che per il Sig………………………………………..a carico del quale sono state pronunciate ……………………………………………………………………..…………………. …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….. che a giudizio dell'impresa non
               comportano l'esclusione dalle gare in quanto………………………….........................
               …………………………………………………………………………………………….. 
               ……………………………………………………………………………………………..
               ……………………………………………………………………………………………..
	(il concorrente è tenuto a riportare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per i quali abbia beneficiato della "non menzione "ai sensi dell'art. 38 c. 2 del Codice del D.Lgs. 163/2006, indicando gli atti o misure di completa dissociazione adottati dall'impresa nei confronti della condotta penalmente sanzionata o comunque i motivi che giustificano la partecipazione alle gare, ad eccezione delle situazioni stabilite all'art. 38 c. 2 secondo periodo del Codice del D.Lgs. 163/2006 che il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione: le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate nonchè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione );
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 L. n. 55/90;
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e da ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
	di non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
di non avere commesso violazioni gravi, defmitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti che comportino un omesso pagamento di imposte e tasse per un ammontare superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del D.P.R. n. 602/1973 e s m.;
che non risulta, ai sensi dell'art. 38 c. 1 ter, l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
	di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti tenuto conto che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.1.210/2011 convertito in legge con modificazioni dalla L.266/2002 e s.m.i.;
1.   con riferimento alla L. 68/1999:
	che l'impresa è in regola con gli adempimenti sul collocamento obbligatorio dei disabili;

che l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie per le seguenti 
motivazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
m . di non avere subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del 
     D.Lgs. 8.6.01 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica   
     amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;
m -ter) con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m-ter dell'art. 38 comma 1 del    
      D.Lgs. 163/2006 riguardo ai reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale:
	    di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

    che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m -quater) con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m-quater dell'art. 38 comma 1   
     del D.Lgs. 163/2006 introdotto dagli art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 25.9.2009 n. 135:
	di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. diretto o indiretto con altre imprese e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. né in qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante alla presente procedura di affidamento e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con il seguente partecipante alla presente procedura di gara (specificare situazione di controllo o relazione anche di fatto, denominazione, ragione sociale e sede del soggetto) 	
ma di aver formulato autonomamente l'offerta;
	che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi degli effetti di misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
	di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001 o di averli conclusi (D.L. 210/2002 Art. 1 c. 2);
	di essere in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese:…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………… (denominazione, ragione sociale e sede);



	di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati di gara (Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati) nonché nel bando e disciplinare di gara;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi accompagnata dal tecnico incaricato del Settore Servizi Educativi e allega certificazione dell'avvenuto sopralluogo;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi ;
di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, ai sensi della Legge n. 327 del 7.11.2000, e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa agli obblighi derivanti dal D.Lgs.n. 81/2008 e s. m. i. ;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m ;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
che eventuali comunicazioni vanno inviate all'indirizzo PEC riportato nella prima pagina della presente autocertificazione;
	di comunicare fm d'ora i seguenti Estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti del presente appalto ai fini della tracciabilità: C/C IBAN	
	in caso di aggiudicazione;
	di impegnarsi qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della penale di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter a versare l'importo previsto dal bando tramite bonifico bancario intestato alla Stazione Appaltante — Comune di Rovigo;
	di voler subappaltare - con le limitazioni di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto le seguenti prestazioni, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	(nel caso di Consorzi di cui all'articolo 34, c. 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m) 

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati — dei quali presenta relativa istanza di partecipazione in carta semplice- per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati:


	(per le sole Cooperative o i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta nell'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle attività produttive tramite la Camera di Commercio e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

(nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o GEIE non ancora costituiti)
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al seguente concorrente: ………………………………………………………………….…………………….
che il raggruppamento verrà costituito come segue (indicare il tipo di raggruppamento Verticale /Orizzontale, l'elenco delle imprese mandanti e come si suddivideranno le lavorazioni tenuto conto che nelle ATI orizzontali (art 102 DPR 207/2010) la capogruppo non potrà indicare percentuale inferire al 40% e ciascuna mandante non potrà indicare percentuale inferire al 10%) ……………………………………….…………………
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE ;
23) di accettare incondizionatamente e di impegnarsi a rispettare integralmente le clausole contenute nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto e dall’URP Veneto, al quale il Comune di Rovigo ha aderito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 07 marzo 2013, pubblicata e scaricabile dal sito del Comune stesso;
24) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato dal Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2014, nonché dal “Piano triennale anticorruzione” adottato dal Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n. 10/2015 (pubblicati sul sito www.comune.rovigo.it e visionabili cliccando sul link “Amministrazione trasparente” ed alla voce Altri Contenuti-Corruzione) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto disposto dai suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
25) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Di dare atto che detto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
26) di dare atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 319-bia c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
27) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
28) di obbligarsi a rimborsare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione del servizio, le spese di pubblicazione dell’avviso e di avviso di appalto aggiudicato, ai sensi dell’art. 34 c. 35 del D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221/2012.


DICHIARA INOLTRE :
(dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa)

a)	di possedere iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività che comprendano quelle    
        del presente appalto;
b)	di allegare n. 2 dichiarazioni bancarie con le quali gli Istituiti bancari dichiarano che, in base alle 
        informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fonte agli impegni economici e finanziari 
        derivanti dall'aggiudicazione del contrattato di cui trattasi;
c)	che il fatturato realizzato dall'impresa nei tre ultimi esercizi finanziari — 2012/2013/2014 - risulta così 
        articolato:

ANNO
FATTURATO
2012
€


2013
€


2014
€



ed in particolare che il fatturato relativo a prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto è così articolato:



ANNO
 FATTURATO
2012
 €


2013
 €


2014
 €






da cui si evince l'assolvimento del requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara,  ovvero l'aver realizzato un fatturato medio per la gestione di servizi educativi ed integrativi per l'infanzia relativo al suddetto periodo non inferiore a € …………………………../anno;
d)	     che l'elenco dei principali servizi educativi ed integrativi per l'infanzia svolti negli anni 2012/2013/2014 è 
così articolato :

ANNI
IMPORTI
TIPOLOGIE DEI SERVIZI SVOLTI
DESTINATARI
N. 
POSTI
2012







































2013







































2014








































da cui si evince l'assolvimento del requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara, ovvero la gestione con buon esito per un triennio almeno due nidi di infanzia con capienza non inferiore a 43 posti.

e)	di possedere la certificazione del sistema di gestione della qualità della norma serie UNI EN ISO 9001/2008;

Data 	FirmaDi seguito firmano la suddetta autocertificazione, limitatamente al punto 3 lettere b), c), m) e m ter) ed al punto 4, anche gli altri soggetti indicati all'art. 38 c. 1 lettera b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. (direttori tecnici; titolari, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società) consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal disciplinare

DICHIARANTI	FIRME

Sig. 				

in qualità di……………………………..

Sig. 	

in qualità di 	

Sig. 	

in qualità di 	

Sig. 				

in qualità di	


Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido.

PRIVACY: Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Rovigo, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati nonchè responsabile del trattamento è il Comune di Rovigo nella persona del Dirigente sottoscrittore del presente disciplinare


