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ALLEGATO A 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI MEDIANTE RDO SU MEPA, 
DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L. 
LIONNI” PER L’ANNO EDUCATIVO 2020- 2021 - CIG. 8311125D4E 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
DPR 445/2000, DEI REQUISITI 
 

da inviare esclusivamente via PEC a postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it 
 

 
Il/la sottoscritto/a 
(cognome e nome) 
nato a                                (    ), il     
(luogo) (prov.) (data) 
Codice fiscale 

residente a                     (      ), 

Via                               , n.      
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in qualità di legale rappresentante 
 

 dell’impresa “       ” 
(indicare denominazione e ragione sociale) 
 

 con sede legale in           (      ), 

Via                            , n.   , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 

 con sede operativa in                (   ), 

Via           , n.               , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
codice fiscale n.                                         , con partita IVA n               

 E-mail            

 Indirizzo PEC       

 Tel          

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN OGGETTO IN QUALITA’ DI: 

 impresa singola 

 

 altro (indicare la tipologia) 

 

A TAL FINE 

mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai sensi del citato DPR 28/12/2000 n. 445, 

 
 

DICHIARA che l’impresa 
(barrare) 

 
 

 possiede l’abilitazione ad operare nel MEPA e, in particolare, l’abilitazione al Bando “Prestazione di Servizi 
alle Pubbliche Amministrazioni”, categoria merceologica “Servizi sociali”, “Servizi di gestione dell’asilo nido e 
scuola dell’infanzia” come richiesto nell’Avviso di indagine di mercato al par. 7.2; 
 

 possiede i requisiti di ordine generale indicati nell’Avviso di indagine di mercato al par. 7.3; 
 

 
 possiede i requisiti di idoneità professionale indicati nell’Avviso di indagine di mercato al par. 7.4; 

 
 
 

Barrare la/le opzione/i pertinente/i: 
 
 possiede i requisiti minimi di capacità tecnica organizzativa indicati nell’Avviso di indagine di mercato al 

par. 7.5 

 
 
 possiede i requisiti minimi di capacità tecnica organizzativa indicati nell’Avviso di indagine di mercato al 

par. 7.5 unitamente ad altro operatore economico con cui intende raggrupparsi/consorziarsi 
 
 
 possiede i requisiti minimi di capacità tecnica organizzativa indicati nell’Avviso di indagine di mercato al 

par. 7.5 mediante impresa ausiliaria cui intende avvalersI 

 
 

 
DICHIARA inoltre 

 
 

 

 di aver preso visione del Capitolato del Servizio; 
 
 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato ed accertato nei modi di 
legge in occasione della procedura di affidamento diretto tramite RdO su MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (1) (2) 
Note 

1 L’istanza deve essere firmata digitalmente ovvero con firma autografa allegando in tale ultimo caso, 
obbligatoriamente, copia in PDF del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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2 Qualora l’istanza sia sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


