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Allegato A) Modello di dichiarazione manifestazione di interesse 
 
 

Spett.le 
A.P.S.P. "Santo Spirito - Fond. Montel” 
Via Marconi, n. 4 
38057 PERGINE VALSUGANA – TN 
 
amministrazione@pec.apsp-pergine.it 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI 

TIPO “B”, TRAMITE CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 3.3D (EX 19) – SERVIZI 
AUSILIARI IN RSA, PROMOSSO DALL’AGENZIA DEL LAVORO PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE 
UTILI, PER LA APSP “S. SPIRITO – FONDAZIONE MONTEL” CON SEDE IN PERGINE 
VALSUGANA PER L’ANNO 2022. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________________ 

 il _______________in qualità di legale rappresentante/procuratore _________________________________ 

dell'Istituto di credito ___________________________ C.F./ partita I.V.A. ____________________________ 

con sede in _____________________________via _______________________________________ 

indirizzo pec _________________________________ telefono n. _________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto “3.3.D – progetti di occupazionali 
in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” (ex 
Intervento 19), per servizi ausiliari in RSA.  
A tal fine,  
 
DICHIARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR N. 445/2000, SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITA’, DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:  
 

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione (assenza dei motivi di esclusione) di cui 
all’art. 80 del d.lgs 50/2016;  

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a)  del D.Lgs. 50/2016) 

• Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di 
stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, (qualora non sia tenuta all’iscrizione 
dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla 
esecuzione della prestazione in appalto); 

• iscrizione al Registro provinciale delle Cooperative Sociali di tipo “B”;  

• regolarità con il disposto art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.; 

• rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e aziendali; 
il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il rispetto di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• dotazione di sede amministrativa che assicuri adeguata accessibilità da parte dei destinatari, 
dotazione di automezzi e attrezzature adeguati per la gestione delle attività oggetto dell'assegnazione 
dell'incarico di gestione e essere sufficientemente strutturata a livello tecnico/organizzativo, sia per lo 
svolgimento dei lavori assegnati, sia per l’assistenza ai soggetti deboli e svantaggiati impiegati nel 
Progetto; 

3. Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016) 

• esecuzione nell’ultimo triennio (2019 - 2020 e 2021) di servizi con caratteristiche similari a quelli 
oggetto della presente manifestazione di interesse, svolti regolarmente e con buon esito in favore di 
Amministrazioni pubbliche, di importo complessivo nel triennio almeno pari al valore dell’appalto 
IVA esclusa (€ 85.500,00.=). 
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Luogo e data 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: fotocopia semplice documento di identità del sottoscrittore 
 
N.B. Se firmata digitalmente non è necessaria fotocopia del documento di identità. 


