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ALLEGATO - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL 

PERSONALE DELLA DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILITA’ DI PROROGA DI ULTERIORI 

12 MESI E PER UN IMPORTO A BASE DI GARA DI € 24.000,00 OLTRE IVA 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a ……………………………… 

il …………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………………… 

residente a ………………………………………… prov. ….………. via 

……………………………………... n …… in qualità di ……………………………………………… 

dell’impresa …………………………….. Codice Fiscale …………………………………………. Partita Iva 

……………………………………… Telefono ……………………………………………………. Fax 

………………………………….. E-mail ……………………………………….. PEC 

…………………………………………………. 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, con la presente 

 

DICHIARA 

 

- di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

- di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art.83, comma 3, del 

D.lgs 50/2016, ovvero:  

- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno 

Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto della presente manifestazione 

di interesse; 

- se operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai 

decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e 
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successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e 

Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 

- di essere iscritto all’ordine dei consulenti del lavoro; 

- di avere almeno una quinquennale e comprovata esperienza professionale in materia. 

- di essere consapevole e di accettare che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per 

Servizi alla Strada S.p.A. 

Si allega curriculum vitae. 

 

 

Data, …………………………. 

 

                                            

                                                                                                         Firma digitale del dichiarante 

 

 
 

 
 
 
 

Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate si allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000, copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


