Allegato A)
Alla Struttura organizzativa
Direzione Regionale Inail per la Sardegna
Via Nuoro, 50
09125 Cagliari
OGGETTO: Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura per l’affidamento in economia del
servizio di “Valutazione ausili informatici e realizzazione dei corsi di formazione informatica rivolto agli
infortunati del lavoro”.

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov. _____________ il _____________________________
Residente a ____________________________ Prov. ______ Via P.zza ______________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Con l’incarico di (qualifica) ___________________________________________ e legale rappresentante del
_______________________________________________________________________________________
Con sede in ________________________________________________________ Prov. ________________
Via _______________________________________________________________ c.a.p. ________________
Telefono ___________________________________ Fax _________________________________________
Indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale n. __________________________________________________________________________
Partita IVA n. ____________________________________________________________________________
Matricola INPS n. _________________________________________________________________________
Matricola INAIL n. ________________________________________________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento in economia, del servizio di
valutazione ausili informatici e realizzazione dei corsi di formazione informatica rivolti ai disabili del lavoro.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R., nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di
aggiudicazione.

DICHIARA
 Di aver preso visione dell’avviso a presentare manifestazione di interesse per la procedura in
oggetto;
 Di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente avviso necessari per
concorrere alla procedura di cottimo fiduciario in oggetto;
 Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’articolo n. 38 del Decreto Legislativo
n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e in ogni altra situazione che possa
determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione,
 (solo per gli operatori economici privati) che l’impresa è iscritta alla CCIAA di _________________
per la seguente attività _____________________________________ e attesta i seguenti dati: numero di iscrizione ____________________________ data iscrizione ____________________
forma giuridica _______________________________________________________________
 Di essere in possesso della capacità e professionale come prevista dall’art. 42, comma 1, lett. a) del
d.lgs. 163/2006, avendo svolto i seguenti servizi:

Oggetto del servizio

Committente

Durata

Importo

 Di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Luogo, _____________________ data ___ / ___ / ________

Firma
_________________________________

N.B. Il rappresentante sottoscrittore deve allegare alla dichiarazione semplice copia fotostatica, non autenticata, di un proprio
documento di identità in corso di validità.

