Spettabile
Provincia di Verona,
Collocamento Mirato
Via delle Franceschine, n. 10,
37122 Verona
In relazione all’«Avviso per la manifestazione di interesse ad essere invitati per la gara informale.
in attuazione dell'articolo 27 del d.lgs.
163/2006, per l'affidamento del servizio di
accompagnamento e inserimento lavorativo per persone disabili iscritte alle liste della legge 68/99,
il
sottoscritto
________________________________,
nato
a
______________________________________,
per
la
sua
qualità
di
_______________________________________________,
dell’ente
_____________________________, con sede in __________________________, via
______________________________________, n. _____________________, ivi domiciliato per
la carica,
dichiara:
1) di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase per la
presentazione delle offerte;
2) dichiara altresì, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'articolo 761 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la
propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d. P.R. 445/2000:
a. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del d.lgs 163/2006,
nessuno escluso;
b. iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro di
cui alla Dgr Veneto n. 2238/2011 al n.___________________;
c. possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicafinanziaria:
elenco dei principali servizi analoghi, con particolare riferimento
all’accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, prestati per conto
di amministrazioni pubbliche negli ultimi tre anni con l'indicazione:
i - degli importi;
ii - delle date;
iii - dei destinatari.
Ai fini dei successivi inviti a presentare offerte, si precisa che nel triennio
precedente i soggetti debbono aver svolto servizi analoghi, cioè rivolti ad utenti
disabili iscritti all'elenco provinciale ai sensi della L.68/99, per un importo
complessivo non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00); non si
computano eventuali attività svolte quali titolari, partner operativi o di rete,
finanziati dal Fondo Sociale Europeo, in quanto si prendono in considerazione
esclusivamente veri e propri contratti di appalto di servizi.

1

Art. 76 del Dpr 445/2000:
(Norme penali).
1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso
di atto falso.
3.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese
per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Si prende atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto stabilito
dall’avviso che qui si riscontra.
3) Si dà atto della congruità della fissazione dell'importo posto a base per l'attuazione del
corso di cui all’avviso che qui si riscontra.
4) Si accettano i termini della disciplina contrattuale, di cui all’avviso che qui si riscontra.
5) Si allegano alla presente:
1. documento di identità del sottoscrittore;
Cordialità.
Lì, _____________________
_______________________________
(firma leggibile per esteso)

