COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento 1 00060 Magliano Romano- Tel. 06/9048005 Fax 06/90479770

AVVISO ESPLORATIVO
Per l’affidamento della gestione del servizio educativo rivolto ai minori (fascia dì
età 3-6 anni) iscritti alla scuola dell’infanzia M. Immacolata di Magliano
Romano e del servizio ausiliario di pulizia. Periodo Settembre 2018 – Giugno
2020
Il Comune di Magliano Romano intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento della gestione del servizio educativo rivolto ai minori iscritti alla scuola
dell’infanzia M. Immacolata di Magliano Romano per il periodo dal settembre 2018 al giugno 2020,
di valore stimato pari ad € 70.000,00 oltre IVA per ciascun anno educativo, per un valore
complessivo di € 140.000,00 oltre IVA. L’Iva viene applicata esclusivamente con riferimento ai
servizi ausiliari di pulizia. Il presente avviso è diretto unicamente all’acquisizione di manifestazioni
di interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il
presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Magliano Romano che sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
ENTE APPALTANTE
Comune di Magliano Romano – Piazza Risorgimento, 1 – 00060 Magliano Romano (RM) – C.F.
02958810588 – P. IVA 01141181006 – PEC segretario@pec.comunedimaglianoromano.it
PROCEDURA E CRITERIO
Trattasi di appalto di servizio, pertanto alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le
disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente
richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.
Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e
regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice
Civile e di Procedura Civile.
La concessione del servizio di che trattasi, sarà affidata con procedura di cui all’articolo 36 comma
2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
LUOGO DELL’ESECUZIONE
La struttura che ospiterà i servizi oggetto dell’appalto è di proprietà comunale ed è situata in Via
dell’Ospedale n. 27 in Magliano Romano. Il fabbricato verrà consegnato all’impresa affidataria per
l’esclusivo utilizzo istituzione a cui è destinato, funzionante ed arredato. Verranno assegnati in
comodato d’uso gratuito i locali, le aree verdi, le attrezzature e gli arredi. L’aggiudicatario avrà
l’obbligo della ordinaria manutenzione su tutto quanto assegnato in comodato d’uso.
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO
L’affidamento ha ad oggetto due tipologie di servizi così articolati:
 SERVIZIO PREVALENTE. Servizio educativo da espletarsi nell’unica sezione di cui si
compone la scuola. La classe è eterogenea per età e funziona a tempo pieno. Gli orari di
entrata ed uscita previsti sono: ore 08:00 entrata – ore 16:00 uscita dal lunedì al venerdì. Il
numero massimo di alunni per classe è pari a 28 unità. Attraverso l’affidamento del servizio

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento 1 00060 Magliano Romano- Tel. 06/9048005 Fax 06/90479770

si intende esternalizzare la cura e la gestione di tutte le attività formative e didattiche nonché
l’organizzazione delle stesse.
 SERVIZIO AUSILIARIO. Servizio di pulizia dei locali della scuola.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire con proprie risorse il regolare funzionamento della scuola,
secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Settore competente, garantendo le sostituzioni
del personale assente e l’acquisto di tutti i materiali necessari allo svolgimento dei suddetti servizi.
Il servizio educativo è la risposta formativa legata al contesto demografico, sociale e culturale del
territorio e dovrà caratterizzarsi come attività finalizzata al perfezionamento di una
programmazione didattica tesa al raggiungimento dei seguenti obiettivi e percorsi formativi:
 Offrire un ambiente dove i bambini apprendono attraverso esperienze concrete. Essi
integrano, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del
pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, conferendo senso a ciò che
sperimentano;
 Proporre un contesto di relazione, di cura e di apprendimento. A tal fine vengono identificati
gli specifici campi di esperienza che portano il bambino allo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza;
 Interagire in un percorso condiviso e partecipato dalle famiglie, principali promotori e
interlocutori dell’intervento educativo.
Per lo svolgimento del servizio educativo sono richiesti:
 N. 2 educatori in possesso di laurea in scienze dell’educazione, della formazione primaria o
pedagogiche ovvero altro titolo equivalente ed almeno un anno di documentata esperienza
in campo socio educativo.
 N. 1 assistente educativo (personale ausiliario) in possesso di licenza scuola dell’obbligo e
dei requisiti sanitari previsti per legge con esperienza di almeno un anno in servizi analoghi;
L’impresa aggiudicatrice dovrà altresì provvedere a garantire il coordinamento di tutte le attività
necessarie al corretto funzionamento del servizio nominando un coordinatore pedagogico
scegliendo una figura all’interno della propria organizzazione. A tal fine potrà nominare anche una
risorsa impiegata come educatore in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa di
settore.
L’orario giornaliero di svolgimento del servizio è di 8 ore, per un totale 40 ore settimanali, per
complessive 40 settimane. Dovrà essere assicurata per tutta la durata del servizio giornaliero la
presenza di N. 2 operatori.
L’acquisto di tutto il materiale necessario per la gestione del servizio nonché tutto l’occorrente per
lo svolgimento delle attività ludiche e didattiche è a carico dell’impresa affidataria mentre il pasto
per il personale educativo ed ausiliario in servizio sono posti a carico dell’amministrazione.
Durante il tempo mensa all’educatore viene richiesto di veicolare l’educazione ad un corretto
rapporto con il cibo, al corretto comportamento a tavola, all’uso delle stoviglie e al loro riordino, il
rispetto per i commensali ed il personale di servizio.
Per quanto riguarda il servizio ausiliario di pulizia dei locali, questo prevede almeno una pulizia
straordinaria dei locali da effettuarsi prima dell’inizio dell’anno educativo nonché le pulizie
ordinarie dei locali e delle pertinenze esterne dell’edificio scolastico. Il servizio dovrà essere svolto
mediante personale appositamente designato come addetto alle pulizie. La periodicità della
realizzazione di tale servizio ausiliario verrà stabilita dall’Amministrazione appaltante per un
impegno complessivo settimanale stimato di circa 10 ore.
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Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, in applicazione dell’art. 50 D. Lgs. 50/2016,
si procederà ad inserire nella lettera di invito, specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 D. Lgs. 81/2015.
IMPORTO PRESUNTO
L’importo presunto indicativo dell’appalto è pari ad € 70.000,00 oltre IVA per ciascun anno
scolastico e complessivamente per € 140.000,00 oltre Iva riferita esclusivamente al servizio
ausiliario di pulizia. L’affidamento del servizio è relativa al periodo settembre 2018 – giugno 2020
con eventuale valutazione di una proroga di anni 1.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di carattere generale e speciale:
 inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
 requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs.50/2016: iscrizione
nel Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni Provinciali per
l’Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con
l’oggetto dell’appalto.
Per le imprese non residenti 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 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo
articolo 83. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il
requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Nel caso di
partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il
requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre. Il requisito dovrà essere posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
Non è ammesso l’avvalimento.
 requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 comma
6 del
D.Lgs.50/2016: avere gestito o avere in corso la gestione, per la durata di almeno un
anno negli ultimi tre anni, del medesimo servizio educativo prescolastico per conto di
Amministrazioni Pubbliche – da documentare successivamente mediante certificazione
di buon esito rilasciata dai committenti pubblici o privati.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà
essere posseduto dalla mandataria. E’ ammesso l’avvalimento.
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal
comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono
essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 11:00 del giorno 30 luglio 2018,
utilizzando il modulo allegato al presente avviso, con una delle seguenti modalità:
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 A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Magliano Romano negli orari di apertura
al pubblico
 Tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altra agenzia di recapito
autorizzata all’indirizzo: Comune di Magliano Romano – Piazza Risorgimento, 1 – 00060
Magliano Romano. Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del
mittente.
 Posta elettronica certificata all’indirizzo: segretario@pec.comunedimaglianoromano.it
La richiesta dovrà contenere la dichiarazione di manifestazione di interesse allegata al presente
avviso unitamente ad un documento di identità del sottoscrittore.
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla
data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente),non saranno
tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di che trattasi,
che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati
dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione.
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Alla scadenza del termine dell’avviso sarà formato un elenco delle imprese che hanno manifestato
il proprio interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al
protocollo della relativa manifestazione.
Qualora le imprese che hanno validamente manifestato interesse siano superiori a 10, si procederà,
in seduta pubblica, al sorteggio di n. 10 concorrenti. Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal
Responsabile del Settore I assistito da due testimoni. L’Amministrazione si riserva tuttavia la
facoltà di non procedere al sorteggio qualora il numero di manifestazioni pervenute sia comunque
funzionale ad assicurare la massima concorrenzialità.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a cinque, l’Ente provvederà ad
invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale
numero minimo.
L’estrazione avrà luogo presso la sede comunale in Piazza Risorgimento 1 in Magliano Romano in
data 31.07.2018 ore 16:30. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy i dati personali forniti saranno raccolti in
banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti alla gestione della procedura di
gara. I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita,
distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni normative
vigenti. Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello
stesso. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Titolare del trattamento è il Comune di Magliano
Romano nella persona del suo Legale Rappresentante.
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ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
Il presente avviso viene pubblicato:
 Sull’albo pretorio on line dell’Ente
 Sul sito internet del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Gara
 Sulla home page del sito istituzionale dell’Ente
Responsabile del Procedimento: Dott. Grilli Piergiovanni - Responsabile del Settore I
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ad uno dei seguenti recapiti:
Mail: settore1@comunedimaglianoromano.it
Pec: settore1@pec.comunedimaglianoromano.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Servizi Demografici – Sociale – Scuola
F.to Dott. Grilli Piergiovanni
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SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Al

Comune di Magliano Romano
Piazza Risorgimento, 1
00060 Magliano Romano

OGGETTO: Manifestazione d’interesse e richiesta di partecipazione per la procedura di
affidamento della gestione del servizio educativo rivolto ai minori (fascia dì età 3-6 anni)
iscritti alla scuola dell’infanzia M. Immacolata di Magliano Romano e del servizio ausiliario
di pulizia. Periodo Settembre 2018 – Giugno 2020.
(Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte dell’impresa/società/consorzio/ e
nel caso di imprese associate o consorziate da parte di ogni soggetto facente parte dello stesso)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della società ___________________________________ con sede in ________________________
Via _____________________________________ n. _____ C.F. ___________________________
P.I. _____________________________________ iscritta alla CCIAA di _____________________
Tel. ________________________________________ Fax ________________________________
Mail ___________________________________ Pec _____________________________________
Visto l’avviso esplorativo pubblicato dal Settore I Servizi Demografici – Sociale – Scuola del
Comune di Magliano Romano per l’affidamento della gestione del servizio educativo rivolto ai
minori (fascia dì età 3-6 anni) iscritti alla scuola dell’infanzia M. Immacolata di Magliano Romano
e del servizio ausiliario di pulizia. Periodo Settembre 2018 – Giugno 2020
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del
servizio educativo e del servizio ausiliario di pulizia della scuola dell’Infanzia M. Immacolata di
Magliano Romano per il periodo Settembre 2018 - Giugno 2020
DICHIARA
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato DPR 445/2000
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1) PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI GENERALI

a) L’iscrizione, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, iscrizione che
consenta l’effettuazione del servizio oggetto della presente concessione, al numero
______________________________;
per i Consorzi di soggetti ammissibili, oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei
partecipanti, estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei
rapporti interni e verso terzi;
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nella non sussistenza di cause ostative di cui alla legge n.
575/65e s.m. i. nei confronti dei soggetti indicati al DPR n. 252/98, di non essere incorsa
negli ultimi 3 anni in risoluzione di contratti per la prestazione di servizi alla persona a causa
di inadempimenti contrattuali;
c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale connessi alla capacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione ivi compresa l’assenza di pendenze per debiti nei confronti del
Comune di Magliano Romano.
d) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
e) di avere il seguente numero di Partita IVA: ______________________;
f) che l'impresa è iscritta presso la sede INPS di _________________ fax______, numero di
matricola ___________________________;
g) che l'impresa è iscritta presso la sede INAIL di _________________,Fax________
posizione assicurativa n°______________________;
h) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio , iscrizione che
consenta l’effettuazione del servizio oggetto della presente concessione, al numero
d’iscrizione___________________________;
i) di assumere gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 136 del
13.08.2010.
j) che il contratto collettivo nazionale che è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti è il seguente: ___________________________ e dichiara di aver tenuto conto
nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di prevenzione
e di sicurezza del lavoro;
k) che alla gara non partecipa altra ditta o società controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359
del c.c.;
l) che l’impresa è in regola con quanto previsto dalla circolare sul DURC, ed inoltre che
l’impresa è consapevole che:
- la regolarità deve persistere alla data in cui l’impresa dichiara di partecipare alla gara essendo
irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;
- sarà considerato grave e comporterà l’esclusione dalla gara l’omesso versamento dei contributi
definitivamente accertato, qualunque sia l‘importo di tale omissione.
m) che, in riferimento alla legge 12.03.1999 n. 68 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”
occupa un numero di dipendenti (barrare la voce che interessa):
inferiore a 15,
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pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto, non essendo soggetta agli obblighi di cui alla L.
68/99, può omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della legge stessa,
pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della L. 68/99; come risulta dall’allegato
certificato;
n) dichiara che l’impresa, in riferimento al D.L. 210/2002 “Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” che ha modificato
la L. 383/2001 (barrare la voce che interessa):
 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001 e succ.
modif.;
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001e s.m. ma che
il periodo emersione si è concluso;
o) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D. Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
p) che non esistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e succ. modif. nei confronti dei soggetti
indicati dal DPR n. 252/98,
q)
[ ] di aderire al/i seguente/i Consorzio/i __________________________________________;
[ ] di non aderire ad alcun consorzio
DICHIARA ALTRESI’
A) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sotto elencati, attualmente in carica:
Sig. __________________________nato a _________________________ il ____________
Sig. __________________________nato a _________________________ il ____________
Sig. __________________________nato a _________________________ il ____________
Sig. __________________________nato a _________________________ il ____________
(Indicare la carica posseduta all’interno della Ditta)
 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.
3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale;
B.1) che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione della presente manifestazione:
Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
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Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
(Indicare la carica posseduta all’interno della Ditta, cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data della presente manifestazione)
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
 e che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soggetti sottoelencati, cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è riportata
la
seguente
dicitura:____________________________________________________________
In alternativa
B.2) Che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data della presente manifestazione:
Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
Sig. _______________________ nato a ______________________ il __________________
(Indicare la carica posseduta all’interno della Ditta, cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data della presente manifestazione)
 sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale, ma che l'impresa ha adottato i seguenti atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
__________________________________________________________________________
 e che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soggetti sottoelencati, cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è riportata la
seguente
dicitura:____________________________________________________________
- Al R.T.I. e’ assimilato il Consorzio ex art. 2602 C.C. di concorrenti.
In ogni caso i requisiti posseduti dal complesso delle imprese riunite devono essere almeno pari a
quelli globalmente richiesti dalla stazione appaltante.
L’Ente Delegato si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
DICHIARA ALTRESI’
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato DPR 445/2000
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2) PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SPECIALI

Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale indicati nell’avviso esplorativo per
l’affidamento della gestione del servizio educativo rivolto ai minori (fascia dì età 3-6 anni) iscritti
alla scuola dell’infanzia M. Immacolata di Magliano Romano e del servizio ausiliario di pulizia.
Periodo Settembre 2018 – Giugno 2020, ossia
 requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016:
avere gestito o avere in corso la gestione, per la durata di almeno un anno negli ultimi tre
anni, del medesimo servizio educativo prescolastico per conto di Amministrazioni Pubbliche
– da documentare successivamente mediante certificazione di buon esito rilasciata dai
committenti pubblici o privati;
_____________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
______________________________________
firma per esteso e leggibile e timbro della ditta
Allegare fotocopia non autenticata del
documento di riconoscimento di chi firma

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere informato che i
dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di Magliano Romano e saranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.

Il Dichiarante
__________________________________
firma per esteso e leggibile e timbro della ditta

