
MOD. 2) 

 

 

 Spett.le 

 Comune di Besnate 

 Piazza Mazzini n. 16 

        21010 BESNATE 
 

 

Oggetto: Concessione del servizio dell’asilo nido comunale – periodo 01/09/2015-31/07/2018 – 

dichiarazione requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. CIG. 

63003258A8 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________(______) il __________________, 

residente a ______________________________(_______) in Via 

____________________________________ n. _____, in qualità di 

__________________________________ e legale rappresentante della ditta/cooperativa sociale 
________________________________________________________________________ 
con sede legale in___________________________, Via __________________________________,  

codice fiscale n. _________________________partita IVA n. _____________________________,  

tel. ______________________   telefax ___________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________, 

di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 

_________________________dal Notaio Dott. ______________________________________, 

repertorio n. ___________________________, e legale rappresentante della società 

____________________________________________, con sede legale in____________________, 

Via __________________________________,  

codice fiscale n. _________________________partita IVA n. _____________________________,  

tel. ______________________   telefax ___________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________, 

di seguito “Impresa” 

oppure 

in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate 

____________________________/___________________________/_______________________, 

all’interno del quale la società __________________________________ verrà nominata Impresa 

capogruppo, di seguito denominata “Impresa” 
 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo 

s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ 

 

DICHIARA 

 



1) Di avere la disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire 

un’efficiente gestione del servizio asilo nido oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale e, comunque, delle condizioni indicate in 

sede d’oferta; 

2) Di aver maturato un’esperienza di gestione – effettuata a regola d’arte e con buon esito negli 

ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) di servizi di nido d’infanzia per bambini da sei a 

trentasei mesi, di durata non inferiore a 11 (undici) mesi continuativi, quale risultante dalla 

seguente rendicontazione: 

 

Committente Tipologia 

servizio 

Capacità 

ricettiva 

Periodo di 

esecuzione 

Ricavi (Iva 

esclusa) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Se possibile, allegare certificazione rilasciata dal committente, pubblico o privato, attestante 

che la gestione del servizio è stata effettuata a regola d’arte e con buon esito. In caso di 

esperienza di gestione diretta, l’attestazione da cui si evincano gli estremi della “regola 

d’arte e con buon esito”, può essere rilasciata dallo stesso concorrente;  

3) Di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all’oggetto dell’affidamento, 

attestata da idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. in data non anteriore a sei mesi dal termine di 

presentazione dell’offerta (le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna 

impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di 

imprese di rete); 

4) Di aver realizzato negli esercizi 2012, 2013 e 2014 un fatturato complessivo nel settore 

educativo per l’infanzia per un importo complessivo non inferiore al valore contrattuale 

oggetto della presente concessione. 
 

       (luogo; data; ) 

 

                    Il Sottoscrittore  

        ____________________________ 

          

 

 

Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore 
 

 

 

 



Si allegano: 

- SE DISPONIBILI, ATTESTAZIONE DA CUI SI EVINCA CHE LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ASILO NIDO O SERVIZI ANALOGHI PER L’INFANZIA, DI CUI AL 

PUNTO 2, “SIA STATA EFFETTUATA A REGOLA D’ARTE E CON BUON ESITO” 

- ALMENO DUE DICHIARAZIONI DI ISTITUTI BANCARI O INTERNEDIARI, autorizzati 

ai sensi della legge n. 385/93, attestanti la CAPACITA’ ECONOMICA E DI SOLVIBILITA’ 

DELLA DITTA CONCORRENTE, in relazione al valore della concessione. 

 

 
Indicazioni per la compilazione 

 

 

 

Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 

- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante della ditta mandataria; 

- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal rappresentante del 

consorzio/gruppo. 

Per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico non ancora costituiti, la 

domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole ditte partecipanti e presentata dalla mandataria 

o capogruppo in un unico plico. 

 

 

 


