
 

(ALLEGATO A) 

 
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di agenzie interinali interessate 

all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativamente ai servizi di 

pubblica utilità gestiti da INDECAST S.r.l., per la successiva procedura di gara ai sensi del vigente 

codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e integr. e ai sensi delle legge n. 120/2020. 

 

 
Spett.Le 

INDECAST srl 

Via Gerra, 17 

46043 – Castiglione delle Stiviere (MN) 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………… 
 
nato/a il…………………………….a………………………………………………………. 
 
in qualità di………………………………………………………………………………….. 
 
dell’Agenzia Interinale……………………………………………………………………… 
 
con sede operativa…………………………………………………………………………... 
 
con Codice Fiscale………………………………con P.iva……………………………….... 
 
tel. ………………………………………………fax……………………………………….. 
 
indirizzo e-mail……………………………………………………………………………… 
 
PEC:………………………………………………………………………………………….. 
 
  

MANIFESTA 

 

L'interesse della succitata Agenzia Interinale a partecipare alla procedura per l'affidamento 

del "servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativamente ai servizi di pubblica 

utilità gestiti da INDECAST S.r.l. (così come descritto nell'Avviso pubblico di 

manifestazione d'interesse). 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 

 
 

a) di essere abilitato ad impegnare l'Impresa; 



 

b) che l'Agenzia è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio                                                                                                                         

di………………………………………..,  per la seguente attività………………………. 

…………………………………………………., ed attesta i seguenti dati: 

► numero di iscrizione ........................... 

► data di iscrizione ........................... 

► durata della società/data termine ........................... 

► forma giuridica ................................................. 

► titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicate i  nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)…………………………… 

…......................................................................................................................... 

…......................................................................................................................... 

…......................................................................................................................... 

 
c) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

la sede INPS di: ................................................. 

la sede INAIL di: ................................................ 

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

 
 

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50 

del 2016 e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto 

legislativo, e, in particolare: 

d.1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, 

lett. a)-g) del d. lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del             

d. lgs. n. 50/2016; 

d.2) che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del d.lgs. n. 50/ 2016, 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto; 

d.3) di non aver commesso, ex art. 80, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

d.4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del d. lgs. 

n. 50/2016; 



 

d.5) di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non e in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

d.6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

d.7) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione  per  inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

d.8) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d.9) di non essere in conflitto di interessi ex art. 42, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016; 
 

d.10) di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'arti.colo 9, comma 2,         

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

d.11) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti; 

d.12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

d.13) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. 

d.14) di: 

(barrare la casella di interesse) 

□ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per 

gli               effetti dell'art. 17 della legge 68/1999; 

oppure 

□ di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n.68/99 sul diritto al lavoro dei disabili 

in quanto____________________________________________________________________  
 

 

d.15) di non aver omesso, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito,     con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di denunciare i fatti all'autorita 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 



 

d.16) di non  trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale. 

e) di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso per la 

manifestazione di interesse; 

f) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non e vincolante per l'Ente 
procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente; 

inoltre, dichiara: 

g) di essere informato  che i dati personali forniti, in  ossequio a quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/ 679 e dal decreto legislativo n. 196 / 2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 

101/2018, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento delle procedura relative al presente avviso, nonchè di poter esercitare, 

alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15, 

e seguenti, dello stesso; 

h) di essere informato ed accettare che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di 

trasparenza di cui all'art. 29 del Codice, fatti salvi i limiti di legge; 

i) di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste all'interno del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) dell’Ente procedente, per il triennio 

2021-2023.  

1) che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni si farà riferimento all'indirizzo PEC 

sopra indicato. 

Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione con firma 

digitale accompagnata da fotocopia di un documento di identita in corso di validità dal 

legale rappresentante. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 

tal caso va trasmessa la relativa procura in copia autentica. 

 

 

Data Firma 

 digitale 
 

…………………………      ………..……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ obbligatoria l’intera compilazione del presente documento, a pena di esclusione. 

 

In allegato: copia fotostatica di documento di identità Legale Rappresentante 

 

 


