Allegato A)
MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Consorzio intercomunale dei servi alla persona
CISAP
Via Leonardo Da Vinci 135
10095 – GRUGLIASCO(TO)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI GESTIONE DEGLI STIPENDI E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER IL C.I.S.A.P. ANNI 2017-2018 - CIG:
ZDE1B8FE24
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a_______________________ prov. (___)
il ___________ residente a _____________________, prov. (___) in via/piazza/loc.____________________
n.____ C.F. ___________________ tel.____________ mail ________________________ in qualità di
legale rappresentante della società (o altro organismo) denominata _________________________________
con sede legale in ________________, prov. (___) in via/piazza/loc. ___________________, n.__
C.F._________________ partita IVA n. _________________________
manifesta interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto e, a tal fine, sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole di quanto
prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività
inerenti l’oggetto del presente appalto;
di non essere soggetto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA;
la presenza in maniera stabile nell’organico dell’Impresa di un consulente del lavoro regolarmente
iscritto al relativo albo di cui all’art. 8 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 ovvero di un soggetto iscritto
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbia assunto gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia
dato comunicazione di tale incarico, ai sensi dell’art. 2, co. 1, ultima parte, della L. 11 gennaio 1979,
n. 12, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali
adempimenti;

l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gare, in analogia a quanto previsto
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione;
di aver espletato servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto a favore di almeno 5 Enti
Pubblici nel corso del triennio 2013/2015;
di avere un fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto (per conto di
Enti Pubblici) eseguiti nel triennio 2013/2015 in ciascuno degli anni, pari ad € 10.00,00 Iva
esclusa .
Il sottoscritto allega alla presente domanda copia del documento di identità.
……………….., lì _________
FIRMA
_____________________

