ALL. n. 3 )
AL COMUNE DI ASSISI
per conto Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI

DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE N.

104/1992- ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ( DAL 9.1.2017 AL 30.06.2017 )
CIG N.

688484737A

(DICHIARAZIONE

REQUISITI

DI

CAPACITA’

Il sottoscritto

TECNICO

/

ORGANIZZATIVA

nato a
residente a

(
(

) in Via

)

)

il

,in

qualità di

,

(titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, ecc, )
dell’impresa

avente sede a
(

) in Via

n°

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di
dichiarazioni false e mendaci, con la presente
DICHIARA
Che l’impresa
È in possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa previsti dall’art. 15) del disciplinare
di gara, in quanto:
A)ha

realizzato,

negli

ultimi

tre

esercizi

(2013-2014-2015), in

maniera

consecutiva,

regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate
con

ed

effetti

sanzionatori) , per conto di pubbliche amministrazioni, un fatturato per servizi identici

pari a

€

provvedimenti

….......................

Committente1

1
2
3
4

definitivi,

Oggetto 2

anche

amministrativi,

come

Anno 2013
Durata 3

di

aventi
seguito

caratteristiche

specificato

Valore contratto Tipologia utente 5
4

Committente : Indicare i dati identificativi (denominazione, forma giuridica, sede)
Oggetto : Indicare l'oggetto dell'affidamento
Durata : Indicare il periodo di servizio effettivamente svolto
Valore contratto : Indicare il valore di appalto indicato nel contratto al netto di IVA 5 Indicare se trattasi di utenti minori

:

Committente

Anno 2014
Oggetto
Durata

Committente

Oggetto

Anno 2015
Durata

Valore
contratto

Tipologia utente

Valore
contratto

Tipologia utente

B) è in possesso della certificazione di conformità del sistema qualità aziendale alle norme
internazionali UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di servizi sanitari e sociali, rilasciata
dall’Ente di certificazione
fino al

in data
(certificato n°

con durata di validità

)

C) la presenza di un organico medio nell’ultimo triennio 2013/ 2015 con almeno n.30 addetti
a servizi identici a quelli di gara, comprendendosi nell’organico tutte le professionalità
specifiche richieste per lo sviluppo delle attività.
Allega alla presente la seguente documentazione :
1. copia fotostatica della carta di identità personale del dichiarante in corso di validità;
2. copia conforme all’originale del certificato di qualità di cui al punto B);
3. documentazione atta a comprovare la presenza in organico di almeno n.30 unità di cui
al punto C).
La Stazione appaltante acquisirà d’ufficio sul sistema AVCPASS le informazioni oggetto della
presente dichiarazione.
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data
Firma

