Allegato B
(da inserire nella busta telematica A)

Spett. Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle, Castel Mella e Mairano
Provincia di Brescia

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA, GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI, PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE
DELL’ASILO
NIDO
D’INFANZIA
“L’AQUILONE” IN COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE - Dal 01.01.2018 al
31.07.2020 Importo a base di gara euro 228.512,77

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI E TECNICI

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................. il ............................................ in qualità di
......................................................................................................................................................

dell’impresa

...................................................................................................................................................... con sede in
.....................................................................................................................................................

via

……………………………………………………………………………………..……… n. …….. codice fiscale
...........................................................................................................................................

Partita

IVA

n.

................................................................................................................................................
PEC …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………
partecipante alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
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impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
Che la ditta possiede i seguenti requisiti:
a) il fatturato medio annuo, al netto di Iva, relativo alle attività svolte per servizi analoghi
e quello in affidamento, negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando è pari a € _________________________;
b) possesso/impegno a contrarre adeguata copertura assicurativa contro i rischi
professionali, come da apposito documento presentato (art. 7, punto 8 del disciplinare
di gara);
c) Che gli appalti/concessioni per servizi affini a quello in oggetto (servizi di gestione
asili nido, a favore di minori compresi nella fascia di età 3-36 mesi) eseguiti con
esito positivo nell’ultimi cinque anni sono i seguenti1:
1- Oggetto: ______________________________________________________
Tipologia:

appalto;

concessione

Ente appaltante: _________________________________________________
Luogo di servizio: ________________________________________________
Periodo/Durata servizio: ___________________________________________
Importo contrattuale annuo: ________________________________________
Numero bambini gestiti: ____________________________________________
Personale impiegato e relative qualifiche: ________________________________
________________________________________________________________
Conclusione anticipata del servizio:
no;
sì. Motivazione: __________________________________________________
_____________________________________________________________
2- Oggetto: ______________________________________________________
Tipologia:
1

appalto;

concessione

Inserire tutti i servizi ritenuti utili ai fini del raggiungimento del requisito di capacità tecnica richiesto.
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Ente appaltante: _________________________________________________
Luogo di servizio: ________________________________________________
Periodo/Durata servizio: ___________________________________________
Importo contrattuale annuo: ________________________________________
Numero bambini gestiti: ____________________________________________
Personale impiegato e relative qualifiche: ________________________________
________________________________________________________________
Conclusione anticipata del servizio:
no;
sì. Motivazione: __________________________________________________
_____________________________________________________________
3- Oggetto: ______________________________________________________
Tipologia:

appalto;

concessione

Ente appaltante: _________________________________________________
Luogo di servizio: ________________________________________________
Periodo/Durata servizio: ___________________________________________
Importo contrattuale annuo: ________________________________________
Numero bambini gestiti: ____________________________________________
Personale impiegato e relative qualifiche: ________________________________
________________________________________________________________
Conclusione anticipata del servizio:
no;
sì. Motivazione: __________________________________________________
_____________________________________________________________
Complessivamente:
Valore contrattuale gestito nel quinquennio antecedente, per servizi analoghi a quello
in affidamento: Euro _____________________________

Luogo, data di sottoscrizione gg/mm/aa
_______________lì________________

firma digitale del titolare o legale rappresentante
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