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ALLEGATO A2 

 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/CONSORZIO ORDINARIO 

 

Spett. UMBRIA SALUTE Scarl 

VIA XX Settembre 150/a 

06124 Perugia 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 

temporaneo da destinare ai servizi di Front Office CUP/Cassa, Data Entry e Call Center, 

erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria  

I sottoscritti: 

1. ………………………………… nato a ……….……………….. il ………..……… 

C.F:.…………………………, in qualità  di ………………………………… dell’operatore economico 

.……….……….………….…..….….….…..…..……...……………….….. con sede in 

…….……….…………………………………………. C.F.……….……………… P.IVA …………………… 

Tel………….…………. Fax……………….… (Mandatario); 

2. ………………………………… nato a ……….…………..…………….. il ………..……… 

C.F:.…………………………, in qualità di ………………………………… dell’operatore economico 

.……….……….………….…..….….….…..…..……...……………….….. con sede in 

….…….…………………..…...………….……….……………………………………. C.F.……….……………… 

P.IVA …………………….…………… Tel………….…………. Fax……………….… 

(Mandante/Consorziata ) ; 

3. ………………………………… nato a ……….……………….. il ………..……… 

C.F:.…………………………, in qualità di ………………………………… dell’operatore economico 

.……….……….………….…..….….….…..…..……...……………….….. con sede in 

….…….………...………….……….……………………………………. C.F.……….…………………..…… 

P.IVA …………..……………… Tel………….…………. Fax……………….… (Mandante/Consorziata) ; 

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 

servizio indicato in oggetto e, a tal fine, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 

successive modifiche, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

DICHIARANO 

 che i componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario, per 

ciascuno dei quali viene prodotta l'allegata dichiarazione (ALLEGATO A3), sono quelli indicati ai numeri 

precedenti e che il Mandatario è quello indicato al numero 1; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 

1. a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
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2. salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, a non modificare la 

composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti, da costituirsi 

sulla base del presente impegno e a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile; 

3. ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 

- che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati sono:  

          - capogruppo mandataria:.……………………........................................................... 

          - mandante/consorziata: .......................................................................................... 

          - mandante/consorziata: .......................................................................................... 

- che il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2011-2012-2013 dall’intero 

raggruppamento/consorzio è di € ........................,00 IVA esclusa, composto come segue: 

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

-  che l’elenco dei servizi effettuati negli ultimi tre anni, nel settore oggetto di gara, con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, è posseduto dall’RTI/Consorzio nel suo 

complesso.  

                                                                DICHIARANDO ALTRESI’ 

□  di obbligarsi ad effettuare il servizio oggetto di gara, in osservanza di tutte le normative previste in materia 

di somministrazione di lavoro ed in particolare del D. Lgs. 276/2003. 

□  di obbligarsi a presentare i curriculum dei potenziali lavoratori somministrati, entro 3 giorni dalla richiesta, 

dai quali emerga il possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 4 del capitolato speciale di fornitura 

e l’appartenenza del lavoratore a determinate categorie che consentono all’Agenzia di beneficiare di 

agevolazioni all’assunzione (iscrizione alle liste di mobilità….ecc); 

□  di obbligarsi a rendere disponibili i lavoratori somministrati entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di Umbria 

Salute, e nello stesso termine (tre giorni lavorativi) a sostituire i lavoratori in caso di richiesta.  

□  di obbligarsi ad applicare il costo orario del lavoro derivante da incentivi all’assunzione dei quali benefici 

l’Agenzia affidataria per i lavoratori somministrati utilizzati da Umbria Salute, fermo restando il margine 

d’agenzia aggiudicato,  come previsto al punto 2 della Lettera d’invito. 

□  di osservare, all'interno di ciascuna impresa/consorzio, gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

□  di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera d’invito e nel capitolato speciale di fornitura; 

□   di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

□  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore; 

□  che le parti di servizio che si intende subappaltare a terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del 

D.Lgs. n. 163/2006 sono le seguenti (1): 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  di avere versato il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, pari ad € .....................,00, con le modalità indicate nella Lettera di invito; 
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□  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dal termine ultimo previsto per il 

ricevimento delle offerte stesse; 

□  di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

 di autorizzare Umbria Salute Scarl ad inviare tutte le comunicazioni previste all’art. 79 del D. Lgs. n. 

163/2006 nonché ogni altra comunicazione relativa alla gara, ai numeri di fax o PEC sotto indicati, riferiti 

alla.........................................capogruppo/mandataria:  

 fax ....……………..….......…….....…..……; 

 PEC ……………………………………….; 

 di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa; 

 che si allega l’ALLEGATO A3 “Dichiarazione relativa a ciascun componente del Raggruppamento 

temporaneo di Imprese/consorzio ordinario; 

 che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile. 

 

In fede. 

Luogo e data  

Firma dei legali rappresentanti 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Si allega copia fotostatica di un documento di  identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. 
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NOTE:   

Si ricorda che la parte della prestazione che può essere subappaltata non può, comunque, superare il 30% 
dell’importo complessivo del contratto. L’omissione dell’indicazione delle parti della prestazione che si 
intendono subappaltare esclude che Umbria Salute possa autotorizzare successivamente affidamenti in 
subappalto. 
 
Depennare la voce che non interessa tra Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario di 
concorrenti  


