
Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale
Settore Servizi Educativi
ing. Silvia Grandese

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – RICHIESTA INVITO

Oggetto:  Avviso  pubblico  di  Manifestazione  d’interesse  mediante  procedura
negoziata per l’affidamento di  n.  4 “servizi  integrativi  e sperimentali  per la
prima infanzia” c/o immobili di proprietà del Comune di Venezia per il periodo
dal 1 settembre 2022 fino al 30 giugno 2023 - importo a base d’asta presunto
€ 203.742,00.= (ofe) suddiviso in due lotti: Lotto n.1 Mestre, Lotto n.2 Venezia
e Isole.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _____________________ ____________________, in qualità di
legale  rappresentante  del  Soggetto  (Cooperativa/Associazione/Impresa)
____________________________________________________,  con sede in
________________________  (____),  Via  __________________,  C.A.P.
________,  tel.  ______________,  mail___________________________,
indirizzo  PEC  ___________________________________________________,
Codice Fiscale __________________, Partita IVA _______________________
(se  recapito  diverso  dalla  sede  legale)  il  recapito  ove  inviare  eventuali
comunicazioni è il seguente:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Visto l’avviso per la manifestazione d’interesse con Prot.         del         ed
accettando le clausole in esso contenute,

chiede

di essere invitato al procedimento in oggetto.
Sotto  la  propria  personale  responsabilità,  consapevole  che  in  caso  di  false
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla Legge, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

dichiara

1) di partecipare alla gara come:

□ IMPRESA SINGOLA;

□ IMPRESA CON AVVALIMENTO CON L’IMPRESA ___________________
con sede in ____________________ (____), Via ________________,
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C.A.P.  ________,  Codice  Fiscale  __________________,  Partita  IVA
_______________________, per i seguenti requisiti:

_________________________;

_________________________;

□ CAPOGRUPPO  del  COSTITUENDO  RTI  (specificare  la  tipologia)
___________________________________  CON  L’IMPRESA
__________________________ con sede in ____________________
(____),  Via  ________________,  C.A.P.  ________,  Codice  Fiscale
__________________, Partita IVA _______________________;

2) di essere in possesso dei requisiti secondo le disposizioni dell’art.45 del
Codice  dei  Contratti,  purché  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui
all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla Legge n.68/99;

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla Legge n.68/99;

4) di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusioni  previste  dalla  D.Lgs.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

5) di  essere  iscritto  nel  Registro  ditte  della  C.C.I.A.A.  competente  per
territorio inerente l’attività oggetto del servizio;

6) per le Associazioni/Cooperative: di essere iscritto all’Albo comunale delle
associazioni in attuazione della deliberazione del  C.C. n.198 del  14/15
novembre 1994 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  per  quanto
concerne le associazioni e/o iscrizione all’Albo regionale delle cooperative
sociali per quanto concerne le cooperative sociali e loro consorzi;

7) per  le  Associazioni/Cooperative:  previsione  puntuale  nello  statuto  del
servizio oggetto dell’affidamento;

8) di essere  in regola con gli  obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);

9) di non trovarsi sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari;
10) di essere in possesso dell’abilitazione al MEPA per il  Bando “SERVIZI -

Servizi  Sociali  (Scheda di  RDO per  fornitura  a  corpo)”:  il  concorrente
dovrà  essere  in  possesso  di  tale  requisito  alla  data  di  adozione  del
Provvedimento  di  Individuazione  delle  Ditte  da  invitare.  (Requisito
essenziale per poter essere invitati poiché, con l’entrata in vigore della
Legge 296/2006 art.  450 “obbligo per  le Amministrazioni  Pubbliche  di
ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo  comunitario”  (in  assenza  di  convenzioni  Consip),  le
Amministrazioni  Pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
elettronico);

11) di  dimostrare  l’esperienza di  almeno tre  anni  nella  gestione di  servizi
analoghi,  intendendo per  servizi  analoghi  i  servizi  educativi  rivolti  alla
prima infanzia - fascia 0/3 anni – da attuarsi mediante presentazione di
un elenco aggiornato dei principali Servizi Integrativi e Sperimentali per
la  Prima  Infanzia  (0-3  anni)  denominati  “Spazio  Cuccioli”  così  come
definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16
gennaio  2007  allegato  B,  oggetto  dell’appalto,  oltre  che  dei  servizi
analoghi rivolti alla prima infanzia previsti dall’allegato A della medesima
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DGR prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli
stessi  devono  essere  comprovati  da  certificati  rilasciati  e  vistati  dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture
prestati  a  favore  di  privati,  gli  stessi  devono  essere  comprovati  da
dichiarazione di questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Saranno ammesse solo i soggetti che presenteranno un importo di detti
servizi,  relativo  all’ultimo  triennio,  complessivamente  non  inferiore  al
seguente importo:
Lotto 1 Mestre € 269.041,50.= (ofe)
Lotto 2 Venezia e Isole € 342.184,50.= (ofe)

12) di possedere la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO
9001 (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di
conformità all’originale resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000) in
vigore  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  dell’offerta.  Sono
riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
stati  membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti  di
garanzia della qualità nei casi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti è sufficiente il possesso
della certificazione da parte dei soggetti  che eseguono almeno il  75%
delle prestazioni oggetto dell’appalto;

13) di  presentare  la  partecipazione  per  l’affidamento  di  n.  4  “servizi
integrativi  e  sperimentali  per  la  prima  infanzia”  con  comparazione  di
progetti per le seguenti sedi (selezionare le preferenze):
□ Lotto 1 Mestre

□ Spazio Cuccioli “Sbirulino”;

□ Spazio Cuccioli “Trilli”

□ Lotto 2 Venezia e Isole

□ Spazio Cuccioli “Taratapita”;

□ Spazio Cuccioli “S.G. Bosco”

14) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e
disposizioni  contenute  nel  presente  avviso  e  di  inviarlo  firmato
digitalmente.

Firma del legale rappresentante*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato  nel  sistema  di  gestione  documentale  del  Comune  di  Venezia.  L'eventuale  copia  del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.
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