Modello A – Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti
Avviso per Indagine Esplorativa di Mercato per manifestazione di interesse e richiesta di preventivo
ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in favore dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità
dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale.
Spett.le A.Co.S. - Agenzia per il Controllo
e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali
di Roma Capitale
Via di San Nicola d Tolentino, 45
00187 R O M A
agenzia@pec.agenzia.roma.it
Oggetto: Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti - Servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo.
Il
sottoscritto………………………………………………………............…….
nato
a………………………………il
...............residente
nel
Comune
di……………………………………Provincia………………………Stato………………Via/Piazza……………....…………………
… In qualità di…………………………………………………autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore
economico………………………………………………………………
con
sede
nel
Comune
di……………………….CAP…………..,Provincia……………………………………Stato……………………….Via/Piazza……
………………………………….. C.F…………………………………………………P. I.V.A……………………………………………….
Tel…………………fax……………. e-mail………………………………
Pec……………………………………………………...
con espresso riferimento all’impresa concorrente che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese della CCIA della Provincia di………………. per le
seguenti attività e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in
stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
Via di San Nicola da Tolentino 45 ● 00187 Roma ● Tel. 06.88818444 ● PEC: agenzia@pec.agenzia.roma.it ● E-MAIL: info@agenzia.roma.it ●
www.agenzia.roma.it

-

-

-

numero di iscrizione………………………………………………….
data di iscrizione……………………………………………………….
durata della ditta/data termine…………………………………
forma giuridica………………………………………………………….
codice fiscale/Partita IVA………………………………………….
codice attività……………………………………………………………
di essere iscritto nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. n. 276/2003:
numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
di essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e
Somministrazione del Personale”;
di impegnarsi a fornire personale in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di
Manifestazione d’interesse;
di rispettare nei confronti del lavoratore le normative vigenti in materia assicurativa,
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;
di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08) nonché il rispetto
di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori;
di possedere adeguata capacità economica e finanziaria per l’espletamento del servizio in
appalto;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nell’Avviso e nei
documenti in esso richiamati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze
generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto,
ritenuto remunerativo;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo A.Co.S. che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

La sottoscrizione dovrà essere corredata dalla copia semplice di documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore dell’Impresa partecipante
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