
 
 
Spett.le        
Porto Conte Ricerche srl 
S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia 
Km. 8,400 Loc. Tramariglio 
07041 Alghero 

 
 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

(art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016) 

PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO" 

 

Il sottoscritto   

nato il    a     

in qualità di legale rappresentante di    

con sede in Via/Piazza  n.  

Codice Fiscale   Partita Iva  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. 
n.445/200, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

MANIFESTA 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di 
"SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO" così come indicato nell’Avviso di 
indagine di mercato come: 

  impresa singola 
 capogruppo/mandataria di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

ordinario 
   Consorzio stabile ex art.  45 comma 2 lett. c) del Codice o Consorzio di cooperative o artigiano 

ex art. 45 comma 2 lett. b) del Codice 
  Altro.......... 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 



 
 

DICHIARA 
-  (Nel caso di ATI o Consorzio ordinario) che i partecipanti al raggruppamento ed i relativi 

rappresentanti legali sono i seguenti:…………………………………….. 
- (Nel caso di Consorzi stabili o soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b D.Lgs. 50/2016, che i 

consorziati indicati per l’esecuzione del servizio sono i seguenti……………………. 
- di possedere i seguenti requisiti:  

  struttura societaria e amministrativa adeguata a gestire il servizio ; 
 iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della procedura di gara. 

 (in caso di cooperativa sociale) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 
 

 iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 
del D. Lgs. 276/2003; 

 autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione 
di lavoro temporaneo; 

 assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

  non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

  in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria

− di possedere  un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili per un importo 
annuo non inferiore a € 218.188,91 (IVA esclusa), compreso un fatturato minimo annuo non 
inferiore € 150.692,44 (IVA esclusa), per servizi rientranti nel settore di attività oggetto 
dell'appalto, come di seguito indicato: 

, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016:   

 

ANNO 
FATTURATO GLOBALE 

ANNUO 
FATTURATO DICHIARATO 

DALL’OPERATORE ECONOMICO 
2017 euro  218.188,91 euro  
2016 euro 218.188,91 euro  
2015 euro 218.188,91 euro  

 

ANNO 
FATTURATO MINIMO 

ANNUO 
FATTURATO DICHIARATO 

DALL’OPERATORE ECONOMICO 
2017 euro 150.692,44  euro  
2016 euro 150.692,44  euro  
2015 euro 150.692,44  euro  

 



 
 
 

   in ordine ai requisiti di capacità tecniche e professionali

Di aver svolto negli ultimi tre anni, almeno 1 servizio rientrante nel medesimo settore 
imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto,  di importo annuo non inferiore a € 
150.692,44 (IVA esclusa), come di seguito specificato 

, di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) 
D.Lgs. 50/2016: 

 
data/periodo contrattuale 
 
committente/destinatario 
 
oggetto del servizio 
 
importo del contratto (I.V.A. esclusa)  
 
 

 

DICHIARA, inoltre: 

- di essere a conoscenza che la manifestazione d'interesse ha il solo scopo di comunicare la 

propria disponibilità ad essere invitato alla procedura 

- di essere a conoscenza che Porto Conte Ricerche Srl  si riserva di individuare i soggetti idonei 

sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta; 

- di aver preso visione dell’avviso in oggetto  di accettarlo  in tutti i suoi contenuti 

 

Luogo e  data,  

     Il Legale Rappresentante 

  

_______________________________________ 

firma 

 

 

 

 

 


