AL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Via B. Ricasoli, 5
53013 GAIOLE IN CHIANTI (SI)
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI PER GLI ANNI EDUCATIVI
2021/2022 E 2022/2023 CON L’OPZIONE, AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 4 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., DELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI PER ULTERIORI 2
ANNI EDUCATIVI - CIG Z5431B64E6.

ll sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______________________
residente a ________________________________ in ______________________________ n. ____
C.F. _____________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI SOPRA
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del
____________________________
quale:
[_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza

[_]_______________________

Cod. Fiscale _________________ partita IVA _____________________ Cod. attività __________
con sede legale a __________________________ in ________________________________ n. ___
tel. _______________ fax ________________
PEC _________________________________________ e-mail _____________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
1 come soggetto singolo
(si intendono quei soggetti, come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. P del D.Lgs. 50/2016, che non
partecipano in forma di raggruppamento, associazione o gruppo)
2 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs.
50/2016
3 come membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016
4 come membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ex art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 50/2016

5 come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione
vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016
6 come rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016,

Solo nel caso in cui sia stata contrassegnata una delle forme di partecipazione di cui ai numeri da
2 a 6 specificare:
a. se trattasi (contrassegnare la voce di interesse):
□ di soggetto già formalmente costituito ai sensi della disciplina vigente
□ di soggetto non ancora costituito ai sensi della disciplina vigente
b) la composizione del soggetto di cui sopra (compilare di seguito):
- mandataria/capogruppo: (ragione sociale) ……………………………………… C.F.
……………………
- mandanti:
(ragione sociale) ……………………………………… C.F. ……………………
(ragione sociale) ……………………………………… C.F. ……………………
(aggiungere righe se del caso)
(Nota: si ricorda che i partecipanti in forma di “soggetto non ancora costituito” assumono
l’impegno, in caso di affidamento, di costituirsi formalmente, uniformandosi alla disciplina
vigente conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate)
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000
1) di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di
interesse pubblicata sulla piattaforma telematica regionale Start;
2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti della scrivente Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto della stessa Amministrazione nei confronti dell’operatore economico nel corso
del triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego di questi ultimi;

3) di possedere i requisiti previsti specifici descritti all’art. 6 dell’Avviso, in particolare:
Requisiti di ordine generale:
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice e assenza delle cause di
esclusione previste dal medesimo articolo;
- Assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
- Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un medesimo centro decisionale;
- Di non essere gestore di nessun Servizio educativo per la prima infanzia (0-3 anni);
- Assenza di una qualsiasi altra causa che in base alla normativa vigente comporti il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nei registri professionali di cui all’art. 83 del Codice (Camera di Commercio o equipollenti
secondo la legislazione del Paese comunitario di appartenenza), per attività caratterizzanti l’oggetto
della presente procedura (servizio di coordinamento pedagogico). In caso di cooperative o consorzi
di cooperative: iscrizione all'Albo delle Cooperative istituito con D. M. 23/6/2004 ovvero, per le
cooperative sociali, iscrizione nell’apposito albo regionale;
Requisiti di “capacità economica e finanziaria” e di “capacità tecniche e professionali” ex artt.
83 lett. b) e c) del Codice:
- di avere la disponibilità nella propria struttura organizzativa di uno o più soggetti che verranno
preposti all’espletamento del servizio con i titoli di studio necessari per lo svolgimento del ruolo di
coordinatore pedagogico indicati nell’art. 15 Regolamento regionale 41/2013/R;
- di aver avuto nell’ultimo triennio (conclusi o in corso) affidamenti per lo stesso servizio oggetto
della presente procedura di importo annuale non inferiore a € 9.000,00 (IVA esclusa) presso servizi
educativi degli enti pubblici e/o servizi per la prima infanzia privati accreditati e impiegare, per
l’esecuzione del servizio, personale con esperienza di lavoro di almeno tre anni educativi presso
servizi educativi degli enti pubblici e/o servizi per la prima infanzia accreditati.
Data ______________________

________________________________________
Firma del Legale Rappresentante

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere
effettuata, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere
ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari.

I dati personali forniti dagli operatori economici ai fini della partecipazione alla presente ricognizione
sono raccolti e trattati nell’ambito della procedura medesima, nonché dell’eventuale successivo
affidamento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa
nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al
succitato Regolamento UE 2016/679 ai quali si fa rinvio.

