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M O D U L O
 O F F E R T A    T E C N I C A

ALL’I.N.P.D.A.P.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA

Ufficio Approvvigionamenti e Appalti

Via Circo, 16 – 20123   M I L A N O

tel. 02/85912325   -   fax  02/85912101

Oggetto: Servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato.

Note:
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare

un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando Integrale di Gara e del Capitolato
Speciale d’Appalto e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato.

2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione della do-
cumentazione amministrativa.

3. Il Modulo Dichiarazioni va inserito nella Busta A/2 – “OFFERTA TECNICA”, secondo le
modalità dell’art. 15 del Bando Integrale di Gara.
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Il sottoscritto

Nato a Prov. il

In qualità di

(Carica sociale)

dell’Impresa

(nome Società)

con sede legale in via    n.

Città   Prov.

Telefono        Fax

Codice Fiscale

Partita I .V.A.

Indirizzo e-mail:
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In qualità di: (barrare la casella interessata):

  a) Unica impresa concorrente;

  b) In raggruppamento d’Impresa con la sottoindicata società

quale capogruppo;

c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti

società: (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di

partecipazione) :

d) ____________________________________

e) _____________________________________

f) ______________________________________

g) Consorzio di Imprese o GEIE formato dalle seguenti società:

          1)

 percentuale di partecipazione:

          2)

 percentuale di partecipazione:

          3)

 percentuale di partecipazione:

       %

       %

       %
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Presa visione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Bando Integrale di Gara per il servizio di

somministrazione di lavoro a tempo determinato:

D I C H I A R A

Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive di-

chiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

sulla base delle dichiarazioni false:

A)  Ai sensi dell’art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

A1)che l’Agenzia nell’ultimo triennio 2003-2004-2005 ha maturato, nei confronti delle sotto-

indicate Amministrazioni pubbliche (come definite dall’art. 1, secondo comma, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), le seguenti referenze, indicando per ciascun

Ente e per ciascun anno di riferimento, il fatturato maturato (secondo le singole esigen-

ze è possibile adottare il “campo” REFERENZe della tabella oppure fare richiamo di do-

cumentazione allegata):

   REFERENZE AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

ANNO FATTURATO
MATURATO

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

                                                    TOTALE €

A2) che l’Agenzia ha maturato, nell’ultimo triennio 2003-2004-2005, il seguente fatturato

globale:

• €

B) di allegare inoltre le seguenti documentazioni:

B1) Copia conforme all’originale delle attestazioni del buon esito del servizio rilasciate

all’Agenzia dalle Amministrazioni pubbliche (come definite dall’art. 1, comma secondo,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

B2) Copia conforme del certificato di qualitò VISION 2000 o di altra certificazione del sistema

di qualità idonea, relativa all’attività oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee
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della pertinente serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di ele-

menti significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da organismi accreditati,

ai sesni delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000;

B3) Relazione finalizzata a illustrare le qualità sociali ed etiche dell’Agenzia (max. 3 pagine);

B4)  Relazione concernente l’attività formativa organizzata dall’Agenzia nell’ultimo triennio in

favore di soggetti destinati all’inserimento temporaneo presso Amministrazioni pubbliche

con le quali sia stato stipulato un contratto per almeno un anno consecutivo (max. 3

pagine);

B5)  Piano formativo specificatamente proposto per il personale somministrato a singole Sedi

INPDAP in virtù di un contratto stipulato per un periodo minimo di sei mesi consecutivi,

con indicazione del curriculum dei formatori e delle tecnologie eventualmente messe a

disposizione dell’Amministrazione (max. 3 pagine);

B6)  Indicazione dei recapiti delle Filiali dell’Agenzia con sede nei capoluoghi di provincia della

Regione Lombardia;

Eventuali ulteriori comunicazioni:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Allego al presente Modulo:

q copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità;

Data: ______________

Il Legale Rappresentante

------------------------------------------------------
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NOTE:
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o

documentazioni;
4. Il presente modulo dovrà essere inserito nella busta A/2 - “OFFERTA  TECNICA”.


