
ALLEGATO 2) Dichiarazione 
 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

❑ Il sottoscritto_________________nato a __________Prov (_____) il_______________ 

❑  

❑ Residente a_________________Prov.(_____) in via______________________n. ____ 

❑  

❑ Cod. fiscale_______________________________,in qualità di___________________ 

 

❑ Dell’Impresa _______________________________con sede legale a_____________ 

 

❑ Prov(______) in via_________________________________n. _______cap__________ 

 

❑ Con sede operativa a-____________________( Prov_____) in via_______________ 

 

n__________c.a.p.___________cod. fiscale___________________________________ 

 

❑ PartitI.V.A_______________________tel. Fisso/mobile__________________________ 

❑  

❑ P.E.C________________________________forma giuridica______________________ 

❑  

❑ Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 

 

DICHIARA: 
 

❑ ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 50/2016 ,che l’impresa è in possesso dei requisiti di 

partecipazione: 

Requisiti di idoneità professionale:  

❑ Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A. di___________________per la seguente 

attività___________________ al n_____________ dalla data_____________________ 

❑ Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Commissioni provinciali per 

l’artigianato di______________per la seguente attività______________al 

n.______dalla data___________ 

Che l’impresa è iscritta  all’Albo Regionale di appartenenza (per le Cooperative 

sociali). Al n___________ dal____________ 

All’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è 

richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI e 

con le modalità previste al comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ( allegare 

documentazione a comprova. 

□ di possedere la Capacità economica – finanziaria richiesta: 

- fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi cinque esercizi finanziari 

(2015 – 2019) che dovrà essere di importo non inferiore a € 700.000,00 

□  di possedere le Capacità tecniche e professionali richieste: 



 aver svolto per almeno tre anni, ricompresi nel quinquennio 2015- 2019, servizi 

identici a quelli oggetto della presente procedura (quali asili nido e micronido 

a titolarità pubblica e privata, sezione primavera, servizi integrativi per la 

prima infanzia 0-3 anni) 

 

 Ente Tipo di 

servizio 

Anno 

scolastico 

importo 

1     

2     

3     

 

□ Che l’Impresa dispone di personale con specifica qualifica di Educatore, 

Ausiliario  e Coordinatore, da preporre all’espletamento del servizio oltre alla 

dotazione di attrezzature, materiale e equipaggiamento tecnico idoneo 

all’esecuzione del servizio. 

❑ Che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui 

all’art. 80 del D.lgsl. 5072016; 

❑ Che l’impresa è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali 

e in materia di contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti 

secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge 

166/2002, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative 

(indicare i motivi della eventuale mancata iscrizione, a pena di esclusione): 

❑ INPS: sede di______________________________, Via ___________________________ 

matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi 

indicarle tutte); 

❑ INAIL: sede di______________________________________,Via ___________________ 

matricola n° ______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi 

indicarle tutte); 

❑  ai sensi legge  68/99 in tema di diritto al lavoro dei disabili (barrare la voce 

pertinente): 

❑ che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 

alla legge 68/99, in quanto (specificare la motivazione): 

_____________________________    ; 

❑ che l’impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla legge 68/99. 

❑ che non esistono cause ostative di cui alla legge 575/65 e ss.mm.ii. (normativa 

antimafia); 

❑ di avere  una dotazione di attrezzature, materiale e equipaggiamento tecnico 

idoneo all’esecuzione dell’appalto; 

Luogo e data_____________________ 
 

Il Rappresentante legale 
Allegare documento di identità in corso di validit 
 


