
ALL. A 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI AGENZIE INTERINALI INTERESSATE 

ALL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA,  MEDIANTE LA PIATTAFORMA 

MEPA, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DI N. 2 UNITA' 

DI PERSONALE CAT. B3 CON QUALIFICA DI AUTISTA ADIBITI ALL'AUTOTRASPORTO 

DI COSE -12 ORE SETTIMANALI 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.  

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale  ................................................................................................................................. 

in qualità di legale rappresentante o di suo delegato dell'agenzia di somministrazione  (indicare la 

denominazione per esteso) con sede legale in ......................................................... via 

........................................................... sede operativa in .........................................................via 

................................................................, codice fiscale n... ................................................... partita 

IVA n......................................................  PEC …………………………………………………………… e-mail 

………………………………………………………………………. 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE alla procedura in oggetto 

 

A tal fine,  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

- di essere abilitato ad impegnare l'impresa; 

- che l'agenzia sopra generalizzata: 

a) è iscritta alla competente C.C.I.A.A. di ___________________ al n. _____________ 



b) di essere in regola rispetto agli obblighi contributivi; 

c) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana; 

- di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- di essere in possesso di iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 

n. 276/2003 e possesso di valida autorizzazione rilasciata da detto ministero ad operare in qualità 

di agenzia di somministrazione di lavoro a termine di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 

che allega alla presente istanza; 

- di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi; 

-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 2016/679 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare, con la sottoscrizione 

della presente, il consenso al trattamento dei propri dati; 

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. 

 

ALLEGA, pena l'esclusione: 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale o suo 

delegato dell'Agenzia; 

- copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio 

- Atto di delega in caso di sottoscrizione da parte di soggetto delegato. 

 

                                                                                                           Sottoscritto digitalmente 


