Marca da
bollo
ALLEGATO “A”

da € 16,00

All’Asp Laura Rodriguez y Laso de Buoi
Via Emilia 36
40068 S.Lazzaro di Savena (Bo)
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse relativo a procedura negoziata per l’affidamento di
Servizi Socio Assistenziali, Sanitari, Educativi e Tecnici di somministrazione di lavoro temporaneo a
tempo determinato per le ASP Laura Rodriguez e Galuppi/Ramponi –
Periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2017 con possibilità di proroga di un ulteriore anno.
Il sottoscritto: _____________________________ nato il __________ a __________________ prov. __
residente in __________________________________________ prov. __________________________
via________________________________n. ___ in qualità di ___________________________ dell’impresa
______________________________

con

sede

in

_______________________

prov.

_____

via

___________________________________________ n.___
codice fiscale _____________________________partita IVA __________________________________
telefono ________________ fax ________________e-mail ___________________________________
PEC _________________________________________
CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di Servizi Socio Assistenziali,
Sanitari, Educativi e Tecnici di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per le ASP
Laura Rodriguez e Galuppi/Ramponi - Periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2017 con possibilità di proroga di
un ulteriore anno.
A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste dalla
legge,
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
 l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni;
 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti,
poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
1

 di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad
analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le imprese non residenti in Italia, da cui risulti l’idoneità
dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara;
 il possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4,
comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 ed iscrizione nell’apposito albo informatico
delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro;
 il rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi,
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
B) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
 di essere in possesso di una sede operativa situata nel territorio della Provincia di Bologna oppure,
dichiarare esplicitamente l’impegno a costituirne una, nel caso di aggiudicazione della gara, entro il termine
di stipula dei contratti;
 di essere in possesso di adeguata capacità all’esecuzione del servizio, dimostrabile mediante
dichiarazione concernente l’elenco dei principali servizi di somministrazione di lavoro temporaneo prestati
negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) con l’indicazione degli importi, delle date e degli utilizzatori. Si
precisa che l’importo dei servizi svolti deve essere almeno pari a complessivi € 6.000.000,00 lordi. Nel caso
di raggruppamenti temporanei di imprese tale importo potrà essere conseguito sommando i fatturati
conseguiti dalle singole componenti.
In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) ed all’art. 37, comma 8, del D.Lgs.
163/2006:
• il requisito di cui alla lettera A) deve essere posseduto da almeno una impresa;
• il requisito di cui alla lettera B) deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo
e la restante percentuale, cumulativamente, dalle imprese mandanti, ciascuna delle quali in misura non
inferiore al 10% di quanto richiesto cumulativamente; la mandataria in ogni caso deve possedere il
requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.
 di autorizzare espressamente l’Asp Laura Rodriguez e L’ASP Galuppi-Ramponi ad effettuare tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura negoziata per l’affidamento di Servizi Socio Assistenziali,
Sanitari, Educativi e Tecnici di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per suddette
ASP, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo:_____________________________________

Luogo e data
FIRMA______________________
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Il presente modulo deve essere compilato con mezzi meccanici o in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal
“Procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.
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