ALLEGATO A6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di
partecipazione: capacità economico-finanziaria, capacità tecnicoprofessionale
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti, contratti e
semplificazione amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire 3
42121 - Reggio Emilia

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del Servizio di gestione del Nido d'infanzia “G.
Maramotti” con sede a Reggio Emilia in Via W. Zanti n. 2. Periodo 01/09/2016 – 30/06/2019.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante i requisiti di partecipazione di capacità economicofinanziaria 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 è pari ad € …………..
b. che il fatturato per servizi analoghi a quello oggetto della gara, realizzati complessivamente nell'ultimo
triennio documentabile, è pari ad € ………..
2. di possedere adeguate referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
della L. 385/1993, attestanti la solvenza almeno per l'importo a base di gara di € 854.100,00 (SI
ALLEGANO REFERENZE);

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 di un servizio
educativo 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):
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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.
In base all'art. 86 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dichiara:
3.
[ ] la presenza di una propria sede operativa nella provincia di Reggio Emilia (o in altre province, purché
detta sede non disti oltre 50 km. dalla sede appaltante), in cui risulteranno dipendenti gli operatori di cui al
precedente punto 2.
oppure
[ ] l'impegno ad attivarla prima dell'inizio del servizio
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, da consorzio non ancora costituito o in
caso di avvalimento dall'impresa ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione del servizio stesso.
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