
Allegato A - (Modulo per Manifestazione di Interesse) 
 
 

Spett.le COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Piazza S. Pertini , n. 20 

09040 Settimo San Pietro 
         
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PER UN 
PERIODO DI MESI 12. CIG 7865874491. 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a ______________________________ prov. (_____) il ___/___/_______  

residente nel Comune di ________________________________________ prov. (_____)  

Via/Piazza __________________________________________________n. __________ 

In qualità di ______________________  (specificare legale rappresentante/titolare o altro)  

(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura) 

Dell'operatore economico denominato ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________ Cap ________ prov. (____)  

Via/Piazza _______________________________________________ n. __________  

Codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _______________________  

telefono ______________________ fax _______________________  

email ___________________________________________ 

PEC ___________________________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Somministrazione lavoro per il 

Comune di Settimo San Pietro per un periodo di mesi 12, partecipando alla successiva 

procedura negoziata  

in qualità di 

 
 Impresa singola  ________________________________________________ 

 
 Capogruppo di un’associazione temporanea d’impresa o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi (barrare l’opzione 
non utilizzata) fra le imprese: 
 



__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 

__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 

 
 Mandante di un’associazione temporanea d’impresa o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi (barrare l’opzione  non 
utilizzata) fra le imprese: 

__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 

__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 

 
 Consorzio di tipo ___________________________ ai sensi dell’art. 45 del d.l.gs. 

50/2016 costituito tra le imprese: 

__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 
__________________________________________________________________
P.Iva______________________________,sede____________________________ 
 

Nel caso di ATI o Consorzio la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti che 
formeranno l’ATI o il Consorzio 
 
A tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,  

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,  
 

 che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-
organizzativa necessari per essere ammesso alla procedura negoziata, come 
richiesti nell'avviso pubblicato; 
 

 di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 
seguire anche altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 
 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. I suddetti requisiti verranno dettagliati 
specificatamente e comprovati nelle fasi della procedura di affidamento. 

 
 



Data ................................... 
 
            Timbro e Firma 
    (del titolare o legale rappresentante in caso di soggetto singolo) 
      (dei rappresentati di tutte le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati, od altro) 
 
 
 
Allegare copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.- 


