
ALLEGATO A 

 

           Spett.  

                                                                                                                 UMBRIA SALUTE Scarl 

           Via E. Dal Pozzo, snc 

           06126 Perugia 

 

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni complementari al DGUE  

(valida sia per concorrente singolo che per RTI/Consorzi) 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di 

lavoro temporaneo da destinare ai servizi di front office Cup/Cassa e Call 

Center, erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016. CIG: 6924628FC8 

 

Il/I sottoscritto/i: 

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

…………………………………………………….….. il ………………………… 

C.F………………..…………… in qualità di 

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

dell'operatore economico ………………………..………………………………..; 

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

………………………… C.F………………..…………… in qualità di 

…………………..............................……………………………………………….. dell'operatore 

economico …………………………..……………………………..; 

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

………………………… C.F………………..…………… in qualità di  

………………….............................……………………………….. dell'operatore economico 

…………………………………………………………………………..; 

CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio 

indicato in oggetto e, a tal fine, consapevole 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: 

DICHIARA/DICHIARANO 

□  che l’impresa risulta iscritta nell’albo delle Agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle 

attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale istituito  

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 10 

settembre 2003, n. 276, recante “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro, di cui alla L. 14 Febbraio 2003, n. 30”. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 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. 81/2015; 

□  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 osservare, all'interno della propria  impresa, 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 disciplinare di gara 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; 

□   di avere versato il contributo a favore dell’ANAC, pari ad € 200,00, con le modalità indicate nel 

disciplinare; 

□  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 n.136/2010 e s.m.i. “Piano 

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

□  di autorizzare Umbria Salute Scarl ad inviare tutte le comunicazioni relative alla gara, alla 

seguente Posta Elettronica Certificata:  

 PEC ………………………………………...; 

□  di obbligarsi a mettere a disposizione di Umbria Salute Scarl, entro 3 giorni lavorativi dalla 

richiesta scritta da parte di Umbria Salute, il curriculum del lavoratore individuato per la 

somministrazione affinché quest’ultima possa effettuare una ulteriore valutazione del suddetto 

lavoratore;  

□  di obbligarsi a rendere disponibile il lavoratore per un colloquio tecnico-conoscitivo 

eventualmente richiesto da Umbria Salute; 



□  di obbligarsi a stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni lavoratore 

somministrato; 

□ provvedere ad effettuare le sostituzioni previste all’ art. 6 del Capitolato di fornitura, entro 3 

giorni  dalla richiesta scritta da parte della Umbria Salute Scarl;  

□  di obbligarsi a provvedere direttamente al pagamento ai lavoratori somministrati della 

retribuzione dovuta, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge; 

□  di obbligarsi a trasmettere a Umbria Salute Scarl, all’atto della stipula, copia del contratto 

individuale tra l’Agenzia e il lavoratore somministrato, anche ai fini della propria tutela in ordine 

alla responsabilità solidale contemplata dall’art. 35 comma 2 del D. Lgs. 81/2015; 

□  di obbligarsi a trasmettere a Umbria Salute Scarl, copia della prima e dell’ultima busta paga 

corrisposta al lavoratore somministrato al fine dell’accertamento della regolarità 

dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall’Agenzia ed in ogni caso 

fornire a richiesta copia delle altre buste paga elaborate e delle contribuzioni versate per ogni 

singolo somministrato; 

□ rispettare tutti gli obblighi relativi all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 

previsti dal DPR  1124 del 1965; 

□  di obbligarsi a fornire i prospetti di variazione del costo del lavoro in funzione delle variazioni 

derivanti dall’applicazione dei rinnovi del CCNL; 

□  di obbligarsi a ricalcolare e restituire interamente il costo del lavoro derivante da riduzioni 

contributive correlate allo status dei lavoratori somministrati utilizzati da Umbria Salute, fermo 

restando il margine d’agenzia aggiudicato,  come previsto sia nel Disciplinare che nel Capitolato 

di fornitura; 

□  di obbligarsi a ricalcolare e restituire il 50% del costo del lavoro derivante da riduzioni 

contributive correlate all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati utilizzati 

da Umbria Salute, per periodi superiori ai 10/12 dell’esercizio, fermo restando il margine 

d’agenzia aggiudicato,  come previsto sia nel Disciplinare che nel Capitolato di fornitura; 

□  di obbligarsi a stipulare una polizza assicurativa avente le caratteristiche richieste nel 

Capitolato speciale di fornitura, prima della stipula del contratto; 

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

documentabile. 

In fede. 

Luogo e data 

    

    Firma del legale/i rappresentante/i 

(o dell’eventuale Procuratore nominato)  

    ___________________________ 

______________________________ 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 


