
Spett. le Comune di Corleone, capofila del DSS 40 
Piazza Garibaldi n. 1 - 90034 Corleone (PA) 

Modello A) 

 

 

Manifestazione di interesse finalizzata al convenzionamento di cui all’art. 5 della L. 381/1991, 

per la realizzazione di contratti di apprendistato finalizzati all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, ex art. 4 comma 1 L. 381/91. 
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Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 

 

il ___________ codice fiscale __________________ residente in via ________________________ 

 

CAP__________ città ____________________________ in qualità di  

 

o Legale rappresentante 

o Procuratore legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 

del concorrente (Coop. Sociale, consorzio, associazione etc.) ______________________________ 

 

con sede in _____________________________ via ______________________________________ 

 

CAP ___________ città ____________________ codice fiscale ____________________________ 

 

In nome e per conto dello stesso  

 

Dichiara di manifestare il proprio interesse per essere invitato alla procedura finalizzata al 

convenzionamento di cui all’art. 5 della L. 381/1991, per la realizzazione di contratti di 

apprendistato finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ex art. 4 comma 1 

L. 381/91. 
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e a tal fine, assumendonese la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445), 

 



DICHIARA 

- L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Che il proprio codice alfanumerico da utilizzare in caso di sorteggio è il seguente: ________; 

- Di essere iscritto alla sezione B dell’albo regionale delle cooperative sociali ____________; 

- Di essere iscritto alla CCIAA per il settore di attività afferente l’interesse generale della 

promozione umana e dell’integrazione sociale; 

- Di avere un volume di affari pari ad almeno € 10.000,00 annui iva esclusa riferito al biennio 

2016/2017, requisito per il quale è possibile ricorrere all’avvalimento; 

- Di aver effettuato, con esito positivo, almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara 

presso pubbliche amministrazioni, di durata non inferiore a tre mesi continuativi, svolto 

nell’ultimo triennio (deve essere inteso come riferito anche a più servizi distinti, uno dei 

quali abbia almeno durata non inferiore a tre mesi; 

- Di avere sede operativa presso il Comune di Corleone o di impegnarsi ad attivarla entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione; 

- Di avere attrezzatture, quali postazioni informatiche e mezzi di trasporto idonee allo 

svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 

- Di comunicare nominativi, date e luoghi di nascita e residenza di eventuali altri: titolari e/o 

direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; socio e/o direttori tecnici, se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in 

accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori 

tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

 

concorrente impresa individuale: 

titolari __________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ___________________________________________________________________ 

 

concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice 

soci ____________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ___________________________________________________________________ 

 

altre tipologie di società e consorzi 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ___________________________________________________________________ 

socio unico ______________________________________________________________________ 

socio di maggioranza ( nel caso di società con meno di quattro soci) _________________________ 



________________________________________________________________________________ 

comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, 

precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie: 

Tel. ___________________________________     Fax. ___________________________________ 

PEC ___________________________________________________________ 

Autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli artt. 75 e 76 del 

Codice. 

 

In fede 

(Firmato Digitalmente) 

 

 

 

 

 


