ALLEGATO “C”
(Punto 4 del Bando/disciplinare)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 100 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., E DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL COMUNE DI TROINA NR. 103
DEL 16/08/2017 AD OGGETTO: ” INSERIMENTO NEI BANDI DI GARA, O NELL’INVITO IN
CASO DI PROCEDURA SENZA BANDO O NEL CAPITOLATO D’ONERI DI CLAUSOLE
PER IL REPERIMENTO DI MANODOPERA LOCALE E/O TERRITORIALE CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOGGETTI DISOCCUPATI O IN CERCA DI PRIMA
OCCUPAZIONE. ATTO D’INDIRIZZO”
Affidamento del Servizio di refezione scolastica - anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 ai sensi
dell’art. 60 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del decreto
legislativo 50/2016 e s.m.i..
Con la presente dichiarazione il
sottoscritto.......…..............................................................................................................…..........
nato a .................................................... il ................…..............................in qualità di……………
...............................……………….....(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa....................................................................................….......…….…………………… ,
partecipante alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto
SI IMPEGNA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE:

qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo
per l’appalto di che trattasi, a reperire prioritariamente manodopera locale e/o territoriale, nel limite
non superiore al 50% dei nuovi assunti, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca
di prima occupazione;

Lì ……………………..

(firma del dichiarante)
………………………………………………………….

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai
soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia
amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai
controinteressati ai predetti procedimenti.

Lì ……………………..

(firma del dichiarante)
................................…................................…..........

Tale dichiarazione dovrà essere compilata in modalità elettronica, e sottoscritta con firma digitale
dal concorrente, dopo averlo trasformato in formato PDF/A.
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
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