Allegato A_Fac simile
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
a tempo determinato

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
società a responsabilità limitata

SI.CAMERA

-

SISTEMA CAMERALE SERVIZI

OGGETTO: procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006
ss.mm.ii. e del relativo Allegato IIB.

Il
sottoscritto
……………………………………………………………….
nato
a
………………………...
il
…………….………………………
residente
in
…………………………………….………….
Via/Piazza
………………………………………………… ……...……………………… codice fiscale n
……………………………… documento di identità ………………………... rilasciato il
………………………… da …………………………………………………………………………
che agisce nella qualità di ………………… …………………………………… giusta i
poteri conferiti con:

q
q
q
q

procura generale n. rep. ……………… del………………………………. che viene
allegata alla presente dichiarazione;
procura speciale n. rep. ……………… del………..…………………….... che viene
allegata alla presente dichiarazione;
delibera organo di amministrazione del …………………………………………………
altro ……………………………………………………………………………………………..

dell’Operatore Economico
………..………………………………………… con sede
legale in …………………………… Via/Piazza …………..…………………………… n. di
telefono ……………………… n. di telefax ………………………… recapito PEC
………………………………….C:F/partita IVA…………………………..…………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del
servizio in oggetto come

q operatore

economico singolo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera a), del
D.Lgs: n. 163/2006;

q Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lettera b), del D.Lgs: n. 163/2006;

q Consorzio

stabile ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs: n.

163/2006;
Le imprese del Consorzio di cui alla lettera b) o alla lettera c) dell’art. 34,
comma 1, del D.Lgs: n. 163/2006 sono le seguenti:
1)____________________________________;
2)____________________________________;
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3)____________________________________;
4)____________________________________;

q mandatario/capogruppo di:
q raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs: n. 163/2006;

q

consorzio ordinario ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), del
D.Lgs: n. 163/2006;

q

q costituito
q da costituire

GEIE

q mandante/altra consorziata di:
q raggruppamento temporaneo

ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera
d), del D.Lgs: n. 163/2006 non ancora costituito;

q consorzio

ordinario ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), del
D.Lgs: n. 163/2006 non ancora costituito;
Gli altri operatori economici facenti parte del RTI/Consorzio/GEIE sono i seguenti:
1)____________________________________;
2)____________________________________;
3)____________________________________;
4)____________________________________;

q

Impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. ebis) del D.Lgs. n. 163/2006 in qualità di:

q
q
q

Organo comune dotato di potere di rappresentanza;
Organo comune privo di potere di rappresentanza;

altra impresa aderente al contratto di rete
Gli altri operatori economici facenti parte dell’Aggregazione di imprese di rete sono i seguenti:
1)____________________________________;
2)____________________________________;
3)____________________________________;
4)____________________________________;
_____________________________________
Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia (fornire specificazioni)

q ALTRO_____________________________________________________
e a tal fine DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, e ss.mm., consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia
dichiarazioni mendaci:
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1.
che l’operatore economico …………………………………………… è iscritto nel
Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura come di seguito indicato:
località ________________________
attività __________________________
numero di iscrizione____________________________________________
data di iscrizione_______________________________________________
durata _______________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________
codice attività _________________________________________________
capitale sociale _______________________________________________(specificare se
interamente versato)
oppure (per gli Operatori economici stabiliti in altro Stato dell’Unione
europea o in altro Stato):
è
iscritto
al
seguente
Registro
professionale
o
commerciale:
_______________________________
luogo
_______________;
n.
iscrizione:
________________; anno di iscrizione:_______________;
2.
che l’operatore economico è iscritto all’Albo Ministeriale di cui all’art. 4,
comma 1, lett.a) del D.Lgs.n. 276/2003 ed è in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività di somministrazione lavoro di cui alla lettera a) del
suddetto art.4;
3.
che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’articolo 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163;
4.
che non partecipa contemporaneamente alla procedura:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per
l’esecuzione;
5.
che l’operatore economico ha svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi in
favore di privati o pubbliche amministrazioni per un importo complessivo
fatturato non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
6.
(solo in caso di avvalimento) di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui
all’art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 per i seguenti requisiti e
con le seguenti imprese ausiliarie, allegando tutta la documentazione prevista dal
Disciplinare di Gara nonché dagli artt. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 88 del D.P.R n.
207/2010:
Requisito
Impresa ausiliaria
Denominazione ____________________
Sede:__________
Partita IVA:_____________
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Denominazione ____________________
Sede:__________
Partita IVA:_____________
Denominazione ____________________
Sede:__________
Partita IVA:_____________

q

(Se pertinente) dichiara altresì che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del seguente legame
giuridico
ed
economico
esistente:
_______________________________________________________________________________
7.
ai sensi dell’articolo 79, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
163/2006, che il referente della Società ai fini della presente gara, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazione inerente la gara stessa, è
il sig. ………………………………… n. di telefono ………………………… n. di telefax
…………………………… n. di cellulare ……………… PEC ……………………… autorizzando espressamente la Stazione appaltante ad utilizzare l’indicato numero di
telefax anche come unico mezzo di comunicazione e di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:

q
q

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

via / piazza / altro: ____________________________ numero: _______ (altre
indicazioni: presso / frazione / altro) ___________________________ _
CAP
________ Città: ______________________ Provincia:
______________
e di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata
all’operatore economico designato quale capogruppo mandatario, ad uno dei
recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve intendere estesa automaticamente agli operatori economici mandanti;
8.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
ALLEGA i seguenti documenti:

q ____________________________________
q _____________________________________
q _____________________________________
q ____________________________________
Data …………………

Firma
………………………
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