Spett. le
Comune di Guarcino
Via Alfonso Milani, 1
13016 – GUARCINO (FR)

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GUARCINO

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
LOCAZIONE DEL FABBRICATO GIA’ ADIBITO AD ASILO NIDO “LA GIRANDOLA”,
UBICATO IN LOCALITA’ S. ANGELO.
Il/La sottoscritto/a ……………...………………………………………….………………………………….,
nato/a a …………………………….….……………...…….., il ………………………………., residente
a …………………..…………………., via …………………….…………………………….., n° ………....,
in qualità di ……………….…………………………………………..……………………………………,
dell’impresa ………………….………………………………………………………………….., con sede
legale in …………………………………., via …………………….…………………………., n° ………..,
C.F. ……………………..………..…………, Partita IVA …………………………………………………..,

manifesta il proprio interesse alla locazione e pertanto, chiede di essere inserito nella procedura di sorteggio per essere eventualmente invitato alla procedura negoziata per la locazione del fabbricato già adibito ad Asilo Nido “La Girandola” ubicato in
Località S. Angelo.
A tal fine

DICHIARA

a)

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

b) che l’impresa è regolarmente iscritta:
- all’INPS specificando la posizione, la data dell’ultimo versamento, la sede competente, il codice attività, la matricola azienda, la dimensione aziendale;
- all’INAIL specificando la posizione, la data dell’ultimo versamento, la sede competente, il
codice attività.
c)

di essere iscritta ad una Camera di Commercio, in caso di ditta individuale, ovvero al Registro
delle Imprese presso il Tribunale competente in caso di società commerciale, con le seguenti
indicazioni:
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività nonché le generalità degli
amministratori e dei direttori tecnici:
….…………………………………….………………………………………………………….…....….
- Codice Fiscale: …….…………………………………..……………………………….…………...…
- Partita I.V.A.: ……………………….……………………………………………………………...…...

d) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31.05.1965 n°575 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia);
e)

che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, c.
2,lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con P.A.,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis c. 1 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 04.08.2006 n. 248;

f)

numero di telefono, fax ed e-mail della ditta:
……………………………….……………………………………………………………………...…......
…...…………………………………………………………………………………………………………

g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Allega inoltre alla presente:
1. copia del C.I.C.C. (Certificato Iscrizione Camera di Commercio) in caso di ditta individuale ovvero al Registro delle Imprese presso il Tribunale competente in casi di Società commerciale, per
attività inerenti la gestione di servizi a favore di minori e che esercitano attività analoghe a quella prevista dal presente avviso.
2. elenco delle risorse umane di cui il richiedente dispone (si richiede di indicare i dipendenti effettivi dell’impresa/consorzio/cooperativa.
3. numero matricola di iscrizione agli Istituti Previdenziali INPS ed INAIL.
4. dichiarazione relativa alla gestione di uno o più asili nido completa dei relativi periodi.
…………………………….lì …… …………………………
Firma
……………………………

