
Allegato B) all’Avviso di Indagine di Mercato - PREVENTIVO 

Spett.le

APSP Istituto Maria Redditi

pec: istitutoredditi@pec.it

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. a)

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con uno o piu’

operatori per l’affidamento del “servizio di somministrazione lavoro temporaneo per

l’azienda APSP Istituto Maria Redditi” 

PREVENTIVO

DICHIARAZIONE
(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a __________________________________ (__) il _________________,

Codice Fiscale ___________________________________ 

residente in _______________________________ (___) 

Via_____________________________ n. __________, 

in nome del concorrente 

_________________________________________________________________ con 

sede legale in_____________________________________________________ (____), 

Via ______________________________________________________, n. __________ 

Codice Fiscale ________________________, Partita IVA n. ______________________, 

telefono _______________________________, 

e-mail  _______________________________Pec_______________________________

NELLA SUA QUALITÀ DI:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante



□ Procuratore speciale / generale (in tal caso deve essere allegata la procura notarile in 

originale o copia autenticata o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza)

soggetto che partecipa  nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

□ Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016);

□Società (art. 45, comma 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo:

____________________________________________________________________

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, 

D.Lgs. 50/2016);

□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016);

□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/2016);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, D.Lgs. 

50/2016)

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, D.Lgs. 50/2016)

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, 

lett. f, D.Lgs. 50/2016)

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica; 



□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

    □ Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g, D.Lgs. 50/2016),

PRESO ATTO

delle condizioni tutte di cui all’Avviso di indagine di mercato e suoi allegati, che vengono 

accettate  incondizionatamente ed a tutti gli effetti per il solo fatto di presentare offerta,

OFFRE

il servizio di somministrazione lavoro - CCNL Funzioni Locali -  la percentuale di aggio indicata 
nella colonna “aggio in %” della tabella che segue:

Dettaglio valore contrattuale

IMPORTI indicati 
dalla stazione 
appaltante - 
percentuale del 
costo della 
manodopera in 
applicazione del 
CCNL vigente

Aggio in %

AGGIO (i.v.a. esclusa)     8% %

Luogo e data ……………………… ………………… 

     
         FIRMA  

   (timbro e firma per esteso leggibile)

...........................................................

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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