Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico
Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

MODELLO ALLEGATO A
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DURATA DI 18 MESI E PER UN IMPORTO A
BASE DI GARA DI € 20.000,00 OLTRE IVA. CIG Z02243C00E
Servizi alla Strada S.p.A.
Via G. Marconi n. 18/20
50131 Firenze
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
nato/a ……………………………… il …………………………………… Codice Fiscale
…………………………………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………… prov ….………. via …………………………..
n …… in qualità di ……………………………………………………………………….. 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
a) di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art.83, comma 3, del D.lgs
50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura e come specificato
nell’avviso di manifestazione di interesse sotto riportati:
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-

di essere iscritto all’ordine dei consulenti del lavoro;

-

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

c) di essere consapevole e di accettare che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per
la Servizi alla Strada S.p.A.
Si allega curriculum vitae.
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.

Data, ………………………….

Timbro e firma del
candidato
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