
ALL. 1 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE INTERINALI 

INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A 
TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI PORTO DI TRIESTE SERVIZI SRL TRAMITE SUCCESSIVA 

PROCEDURA IN AFFIDAMENTO DIRETTO: 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CONNESSE DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................... 

nato il .................................... a .......................................................................................................................................... 

residente in ............................................................ via ...................................................................................................... 

codice fiscale ...................................................................................................................................................................... 

in qualità di ......................................................................................................................................................................... 

dell’operatore economico ……............................................................................................................................................ 

con sede legale in ......................................................... via ................................................................................................ 

sede operativa in .........................................................via .................................................................................................. 

codice fiscale ...................................................... partita IVA .............................................................................................. 

PEC …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………….............................. 

 

 

CHIEDE 

che la suddetta Società sia valutata per l’affidamento diretto dei servizi di cui al titolo. 

 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. di essere in possesso di iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’Art. 

4, co. 1 lettera a) del D.lgs. n. 276 del 2003 e in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui alla 

citata lettera a); 

3. di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, nel caso 

di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., di non essere soggetti al suddetto obbligo di iscrizione 

alla C.C.I.A.A.; 

4. di non aver affidato incarichi in violazione dell’Art. 53, co. 16-ter, D.lgs. 165/2001; 

5. di essere a conoscenza che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara 

d’appalto o procedura ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni 

di merito. Le richieste di manifestazione d’interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per PTS; 



6. di essere a conoscenza che PTS si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni. 

 

                                                                                                               Sottoscritto digitalmente 

 


