
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI - SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO 

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

(Viale della Repubblica, 8 - Tel. 0522/732.064 - Fax 0522/631.406) 

P. I. 00341180354 - e-mail: isecs@comune.correggio.re.it 

 

SCHEDA ALLEGATO “A”  

 

ALL’AVVISO DI CONCESSIONE D’USO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITUATI IN VIA MUSSINI 5 A CORREGGIO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A 

SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA 

 

DOCUMENTAZIONE D’AMMISSIONE ALLA GARA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a 

________________________ il _______________ residente a ________________________, in via 

________________________n°____ C. F. __________________________________ in qualità di 

titolare / rappresentante legale (cancellare quella che NON interessa) della ditta 

_______________________________, con sede legale in città ________________________ via 

_______________________________ n° _____ C.F./partita IVA __________________________ 

tel. ____________________ fax _________________ mail ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali cui va incontro l’autore di dichiarazioni mendaci, nonché 

delle conseguenze ai fini della presente gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari, degli elementi di fatto e 

contrattuali e delle condizioni economiche e strutturali e dei luoghi oggetto della concessione; 

 

2) di partecipare alla gara come ___________________________ tra i profili di operatore 

economico elencati all’art. 45, comma 2, del Dlgs 50/2016 (impresa individuale, società, anche 

cooperativa, consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o stabile, raggruppamento 

temporaneo con mandatario, consorzi ordinari, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 

rete, soggetto GEIE); in caso di partecipazione alla gara in forma aggregata è necessario rispettare i 

requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del Dlgs 50/2016; 

 

3) che l’iscrizione alla Camera di Commercio è la seguente 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(indicazione di numero, data e dell’oggetto dell’attività per il quale l’iscrizione è stata effettuata); 

 

4) per le sole cooperative sociali, di cui all’art. 9 della legge 381/1991, gli estremi dell’iscrizione 

all’apposita sezione dell’Albo Regionale della Cooperazione Sociale: _____________________ 

 

5) le generalità e le cariche degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________ 

 

6) di non trovarsi in nessuna delle condizioni, che sono motivo di esclusione dalla partecipazione a 

una procedura d’appalto o di concessione, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell’art. 80 del Dlgs 50/2016, 

tra cui di essere in regola con l’osservanza delle norme di cui alla L. 68/99 che disciplina i diritti dei 

lavoratori disabili o di non esservi vincolato e di risultare in situazione di regolarità contributiva e 

previdenziale presso: 

sede I.N.P.S. di _________________ n. posizione ______________________  

sede I.N.A.I.L. di _______________ n. posizione ______________________ 

 

7) di non essere incorsi in revoche di autorizzazioni al funzionamento per negligenze nella gestione 

di servizi educativi alla prima infanzia negli ultimi tre anni e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a istruire la pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento del 

servizio prescritta dalle normative regionali sopracitate (L.R. 1/2000 e s.m.i. e Direttiva Regionale 

n. 85/2012) pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria; 

 

8) di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: __________________________ 

 

9) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/08 relativi alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e di farsi carico di tutti gli oneri per la salute e la sicurezza sui luoghi 

di lavoro, che devono essere affrontati nel documento di valutazione dei rischi aziendale; 

 

10) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della 

partecipazione alla presente gara (ex Dlgs. 196/03); 

 

11) di aver gestito (in appalto, convenzione o privatamente) nel triennio 2012/13 2013/14 2014/15, 

per ogni annualità n° __________ servizi educativi (0 – anni) analoghi a quelli praticabili nei locali 

oggetto della concessione, regolarmente autorizzati al funzionamento per un numero minimo di 

bambini pari a 20), dichiarandone di seguito almeno due: 

 

Anno scolastico 2012/13 

1) Nome struttura ______________________________ 

Comune in cui è ubicato _________________________ 

Tipologia di servizio (nido, nido, part time, spazio bimbi, ecc.)_______________________ 

Forma di gestione (appalto, convenzione, privata) _________________________________ 

Numero bambini ospitati ___________________ 

Autorizzato al funzionamento _______________ 

 

2) Nome struttura ______________________________ 

Comune in cui è ubicato _________________________ 

Tipologia di servizio (nido, nido, part time, spazio bimbi, ecc.)_______________________ 

Forma di gestione (appalto, convenzione, privata) _________________________________ 

Numero bambini ospitati ___________________ 

Autorizzato al funzionamento _______________ 

 

Anno scolastico 2013/14 

1) Nome struttura ______________________________ 

Comune in cui è ubicato _________________________ 

Tipologia di servizio (nido, nido, part time, spazio bimbi, ecc.)_______________________ 

Forma di gestione (appalto, convenzione, privata) _________________________________ 

Numero bambini ospitati ___________________ 



Autorizzato al funzionamento _______________ 

 

2) Nome struttura ______________________________ 

Comune in cui è ubicato _________________________ 

Tipologia di servizio (nido, nido, part time, spazio bimbi, ecc.)_______________________ 

Forma di gestione (appalto, convenzione, privata) _________________________________ 

Numero bambini ospitati ___________________ 

Autorizzato al funzionamento _______________ 

 

Anno scolastico 2014/15 

1) Nome struttura ______________________________ 

Comune in cui è ubicato _________________________ 

Tipologia di servizio (nido, nido, part time, spazio bimbi, ecc.)_______________________ 

Forma di gestione (appalto, convenzione, privata) _________________________________ 

Numero bambini ospitati ___________________ 

Autorizzato al funzionamento _______________ 

 

2) Nome struttura ______________________________ 

Comune in cui è ubicato _________________________ 

Tipologia di servizio (nido, nido, part time, spazio bimbi, ecc.)_______________________ 

Forma di gestione (appalto, convenzione, privata) _________________________________ 

Numero bambini ospitati ___________________ 

Autorizzato al funzionamento _______________ 

 

12) il fatturato complessivo per la gestione da parte della ditta/cooperativa di servizi educativi (0 – 3 

anni) analoghi a quelli praticabili nei locali oggetto della concessione per gli ultimi tre anni 

finanziari (2012 – 2013 - 2014), suddivisi per anno, che non deve essere nel triennio inferiore 

all’importo complessivo di  € 450.000 (considerando un costo di gestione annuo di un servizio di 

almeno € 75.000): 

anno 2012 € _________________ 

anno 2013 € _________________ 

anno 2014 € __________________ 

che complessivamente nel triennio risulta essere di  € ___________________________ 

 

13) di prevedere la stipula di idonee coperture assicurative per tutta la durata contrattuale, relative 

alla responsabilità civile per danni a terzi con massimali non inferiori a limiti di legge; 

 

14) di presentare in allegato almeno due referenze bancarie; 

 

15) di presentare in allegato almeno una certificazione di qualità della serie ISO 9001; 

 

16) di presentare in allegato a garanzia provvisoria dell’offerta una fidejussione (bancaria o 

assicurativa) nella misura del 2 % del prezzo a base d’asta, con decorrenza dell’operatività entro 15 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta e durata della validità di almeno 180 giorni dalla data 

di presentazione dell’offerta; la fidejussione dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione da parte del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2 del Codice Civile. 

 

17) di impegnarsi a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora si 

risultasse aggiudicatario; 

 



18) di avere partecipato al sopralluogo del 22/6/16 presso la struttura, come da attestazione allegata; 

 

19) di allegare il disciplinare per la concessione dei locali e relativa gestione debitamente firmato 

per accettazione in ogni sua pagina dal titolare / rappresentante legale (allegato “D”); 

 

20) di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune 

di Correggio, presente on line sul sito del Comune, e di impegnarsi a farne rispettare le disposizioni 

al proprio personale impegnato nella gestione dei servizi oggetto della presente concessione; 

 

 

 

Il Titolare / Legale Rappresentante 

 

____________________________ 

 

 

 

La sottoscrizione del titolare / legale rappresentante deve essere leggibile e presentata unitamente a 

copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 


