
 STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 

 

 

ALLEGATO C1 

GARA ID 4522 

OGGETTO Accordo Quadro per l’affidamento in concessione
Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcev

 
 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

Dichiara: 

A) di offrire, relativamente all’elemento di valutazione (

 

1. anni scolastici (di durata di almeno 10 mesi)

coordinamento di servizi socio educativi 

anni2: 

(in cifre)  _____________________   

                                                      

1 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment

2 Dovrà essere allegata idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato, in cui siano ben evidenziati i ti
oggetto di valutazione ovvero quelli superiori agli standard minimi richiesti dal capitolato speciale d’oneri per ricoprire i
periodi di esperienza continuativa maturati nell’arco degli ultimi dieci anni devono essere indic
data di fine attività (non di rapporto di lavoro).

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

 

Alla Città Metropolitana

Stazione Unica Appaltante

 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
piattaforma telematica di E
SINTEL 

per l’affidamento in concessione della gestione degli asili nido nel Distretto 
Socio Sanitario n. 10 (Alta Valpolcevera e Valle Scrivia)  

l’elemento di valutazione (d - Coordinatore pedagogico

di durata di almeno 10 mesi) di esperienza del Coordinatore pedagogico nel 

coordinamento di servizi socio educativi per la prima infanzia (0-3) maturati negli ultimi dieci 

_____________________   (in lettere)       ______________________________

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment

Dovrà essere allegata idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato, in cui siano ben evidenziati i ti
oggetto di valutazione ovvero quelli superiori agli standard minimi richiesti dal capitolato speciale d’oneri per ricoprire i
periodi di esperienza continuativa maturati nell’arco degli ultimi dieci anni devono essere indicati il datore di lavoro la data di inizio e la 
data di fine attività (non di rapporto di lavoro). 
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Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
piattaforma telematica di E- procurement 

gestione degli asili nido nel Distretto 

Coordinatore pedagogico), quanto segue: 

di esperienza del Coordinatore pedagogico nel 

maturati negli ultimi dieci 

______________________________ 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente. 

Dovrà essere allegata idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato, in cui siano ben evidenziati i titoli professionali 
oggetto di valutazione ovvero quelli superiori agli standard minimi richiesti dal capitolato speciale d’oneri per ricoprire il ruolo. Per i 

ati il datore di lavoro la data di inizio e la 
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2. master, corsi post universitario o di alta formazione attinente alla figura professionale con 

almeno l’attribuzione di 60 crediti formativi (cfu) frequentati dal Coordinatore pedagogico3: 

 

2.1 Master/corso post universitario o di alta formazione avente titolo 

____________________________________________________________________ presso 

____________________________________ nel periodo ______________________  

 

2.2 Master/corso post universitario o di alta formazione avente titolo 

____________________________________________________________________ presso 

____________________________________ nel periodo ______________________ 

 

B) di essere in possesso, relativamente all’elemento di valutazione (e - Certificazioni di Qualità)4, delle 

seguenti certificazioni di qualità (compilare i campi relativi alle sole certificazioni possedute):  

 

Certificazione SA 8000:2014 (Standard di responsabilità sociale globale, focalizzato sul miglioramento 

delle condizioni lavorative) n. ………………………… rilasciata da …………………………… con validità 

fino al …………………………………………..;5 

 

Certificazione ISO 11034:2003 (Servizi all’infanzia. Requisiti del servizio) n. ………………………….. 

rilasciata da ………………………………. con validità fino al ……………………………………………… 

 

Certificazione ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori) n. 

………………………….. rilasciata da ………………………………. con validità fino al 

……………………………………………… 

 

Data,  6_____________________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
7 

                                                      
3 Dovrà essere allegata idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato, in cui siano ben evidenziati i titoli professionali 
oggetto di valutazione ovvero quelli superiori agli standard minimi richiesti dal capitolato speciale d’oneri per ricoprire il ruolo. Per i titoli 
formativi (master, corsi post universitario o di alta formazione) devono essere indicati la data di inizio e la data di fine, la durata in 
termini di ore, l’oggetto e le materie, l’ente organizzatore, il superamento dell’esame finale, se previsto. 
4   Al fine dell’attribuzione dei punteggi è necessario che, in caso di partecipazione in ATI/RTI le certificazioni di cui trattasi siano 
possedute da TUTTI i componenti dell’ATI/RTI. Pertanto, in tal caso, sarà necessario presentare un numero di modelli compilati e 
sottoscritti pari al numero dei componenti l’ATI/RTI. In caso di concorrenti in forma di  CONSORZI ORDINARI, il punteggio verrà 
attribuito nel caso di possesso della certificazione da parte di  tutti i membri del consorzio ordinario  per garantire la qualità della 
prestazione e per non penalizzare i concorrenti in forma singola; in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art.45 del 
Codice, il punteggio  previsto verrà attribuito qualora la certificazione venga comprovata dal consorzio oppure da tutte le consorziate 
esecutrici. 
5    Allegare idonea documentazione attestante l’eventuale possesso delle certificazioni medesime. 
6  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 
7  In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da 
tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 


