
ALLEGATO A)

autocertificazione e dichiarazione unica

AL COMUNE DI CUGGIONO
Area AA.GG.
Uff. Segreteria

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, 
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DI OPERATORI ECONOMICI 
PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO 
TEMPORANEO – PERIODO 01/09/2019 – 28/02/2020 CON POSSIBILITA’ DI 
RINNOVO PER ULTERIORI SEI MESI.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato a _________________________________ il __________________________________________

residente nel Comune di  _____________________________ provincia _______________________

Stato _________________________ Via\Piazza___________________________________ n. ______

nella sua qualità di __________________________________________________________________

dell'Impresa ________________________________________________________________________

con sede nel Comune di _____________________________ provincia ________ cap.____________

Stato _________________________ Via\Piazza___________________________________ n. ______

telefono _________________________________ fax ______________________________________

pec _______________________________________________________________________________

codice fiscale _________________________________ p.iva. ________________________________

con riferimento all'avviso esplorativo indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 D.R.P. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del medesimo 
D.P.R. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

 
a partecipare all'indagine di mercato di cui all'oggetto.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 



di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall'art.  76  del 
medesimo Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 
D.Lgs. n. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia

DICHIARA

ASSUMENDOSI IN PROPOSITO OGNI RESPONSABILITA'

che l'operatore economico di cui sopra:

non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure 
ed alla  stipula di  contratti  con le  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs.  n. 
50/2016;

è iscritto nel registro delle ditte della Camera di Commercio di: 

___________________________________________________________________________________

per le seguenti attività _______________________________________________________________

e che i dati di iscrizione sono i seguenti:

Numero di iscrizione: _______________________________________________________________

Data di iscrizione: __________________________________________________________________

Durata Ditta/Data Termine:__________________________________________________________

Forma giuridica: ____________________________________________________________________

Denominazione: _____________________________________________________________________

Sede Legale: ________________________________________________________________________

Oggetto Sociale:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

• è iscritto nonché qualificato per il Comune di Cuggiono, sulla piattaforma Sintel, per la 
categoria:  CPV 79620000-6 (Servizi di fornitura di personale, compreso personale 
temporaneo) – CODICE ATECO N78.2 (Attività delle agenzie di lavoro temporaneo - 
interinale);

• è in regola con le disposizioni antimafia;

• non  si  trova  in  situazioni  che  determinano  l’incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione;

• non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con 
questa o altre Amministrazioni;

• che  l'attività  dovrà  essere  svolta  da  una  figura  tecnica  con  i  seguenti  requisiti 



professionali minini:

-  iscrizione in corso di  validità,  all'albo delle Agenzie per il  lavoro istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. N. 267/2003

- aver prestato negli ultimi 3 anni servizi analoghi in favore di Pubbliche Amministrazioni. 
A tal fine la ditta dovrà presentare un elenco dei principali servizi  effettuati per un 
tempo non inferiore a quello  messo a gara e per  corrispettivi  di  importo rapportato 
all'anno pari o superiore ad €. 20.000,00 con indicazione dei relativi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati

• di  aver  letto  e  di  accettare tutte  le  condizioni  e  tutto quanto contenuto nell'avviso 
pubblico di manifestazione d'interesse indicata in oggetto;

Luogo _______________

Data ________________


