Allegato n. 2
AL COMUNE DI ZERMEGHEDO
PIAZZA REGAU’, 1
36050 ZERMEGHEDO (VI)
PEC: comune.zermeghedo.vi@pecveneto.it
OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento mediante convenzionamento diretto L.R.

del Veneto n. 4189 del 18/12/2007 per la gestione del “Centro Estivo - per i bambini
della scuola dell’Infanzia anno 2017” - CIG Z811E4AEC6.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Legale rappresentante della Cooperativa ______________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata _________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________________
Iscritto all’Albo regionale delle Cooperative sociali di tipo A n._______
VISTO il Vostro avviso prot. n. ____________
CHIEDE
Di essere invitato alla gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale
in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi,
memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato con l’art. 76 del DPR 445/00;
DICHIARA
Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza
finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;
solidità di bilancio dell’impresa;
possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
rispetto delle norme contrattuali di settore;
capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
qualificazione professionale degli operatori;
valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura
dell’attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo
svolgimento della prestazione stessa.
Lì ______________________

Il Legale Rappresentante
___________________________

