DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
CONSORZIO CISA OVEST TICINO
Via Battista Gambaro 47
28068 Romentino (NO)
Via pec: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: istanza di manifestazione di interesse per la selezione di agenzie
interinali interessate ad essere invitate alla procedura negoziata, senza bando, di
cui all’art. 36, b) e art. 66 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
somministrazione lavoro temporaneo presso il Consorzio Intercomunale per i
Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino”.
l/La sottoscritto/a .....................................................................................................
Nato/a a .............................................................il ....................................................
Titolare o legale rappresentante dell’impresa
............................................................................................................................... ..
Con sede legale in ..................................................................................... ………..
Provincia ............................ CAP .............................................................................
Indirizzo....................................................................................................................
Cod. Fiscale ………………………………..................................................................
Partita IVA ............................................................
Telefono .......................................... Fax ................................................................
Email......................................................................................................................
P.E.C........................................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domicilio eletto:
Via ................................................................ Località..........................................
.CAP .................................
n. di telefono.....................................
e-mail .........................................................
P.E.C. ……………………………………….

MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’art.
36, b) e art. 66 del D. Lgs. 50/2016, per la selezione di agenzie interinali
interessate alla selezione per l’affidamento del servizio di somministrazione
lavoro temporaneo presso il Consorzio Intercomunale per i Servizi SocioAssistenziali dell’Ovest Ticino”.
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di_______________ dal______________ con attività adeguata in
riferimento a quella oggetto del presente avviso;
2) di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà
dichiarare con le modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di
invito di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi
di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 679/2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo e data:________________
Firma del soggetto dichiarante: __________________________

Si allega:
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme
all’originale della procura.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

