
All. A 
 
 

Spett.le  LAZIODISU 
Ufficio Gare e Contratti 
Via Cesare de Lollis, 24/b 
00185 - ROMA 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI 
“OPERATORE AMMINISTRATIVO – B3” PER IL PERIODO DAL  1 MARZO 2017 AL 31 
DICEMBRE 2018. 
 
Io sottoscritto ____________________________nato a_________________ il ______________________ 

in qualità di (carica sociale)___________________________dell’Impresa _____________________________ 

sede legale________________________________sede operativa _________________________________ 

n. telefono ________________________________n. fax _______________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA __________________pec__________________ 

 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio citato in oggetto 
 

CHIEDE 
di  essere invitato a presentare offerta  
 
e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,  

 
DICHIARA 

 
1. di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di : 

( barrare obbligatoriamente la casella che interessa) 
 
□ come Impresa singola; 
 
□ come ATI mandataria ( capogruppo); 
 
□ come ATI mandante; 
 
□ come Consorzio 
 

2. che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di_____________________ al 
n._________________ in data __________________________nella  seguente attività nel settore analogo 
all’oggetto della gara_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3 che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 

18/04/2016; 
 



4 che l’impresa è in possesso  dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui 
all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.  in corso di validità (agenzia di 
tipo generalista) 

 
 
 
 
Data ___________________ 
 
 
 
 

Timbro e firma __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario in corso di validità (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal 
Prefetto/Passaporto); 

 


