Allegato 3

Modello dichiarazione di impegno assunzione personale dipendente precedente appalto

Procedura aperta per l'affidamento in outsourcing del servizio di assistenza infermieristica, sociosanitaria e riabilitativa del Polo Penitenziario di Rebibbia e della Medicina Protetta dell'Ospedale
Sandro Pertini
Il/la sottoscritto/a
nato/a il
a
residente in
(prov.)
via
C.F.
in qualità di:
❑ legale rappresentante ❑ procuratore (allegare atto di procura)
della società
con sede legale in
via
fax
tel.
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
PEC ufficio gare
P. IVA
C.F.
e sede amministrativa in
via
email
tel.
fax

n.

cap
n

cap
n

❑quale impresa singola
ovvero
❑come componente di RTI costituito
❑come componente di Consorzio costituito
❑come componente del GEIE costituito
ovvero
❑ come componente di RTI costituendo
❑ come componente di Consorzio costituendo
con le imprese:
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denominazione/ragione sociale

forma giuridica

sede legale

delle quali la società mandataria è

in nome e per conto della società, sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni
dettate dall'art. 4 del capitolato speciale d'oneri

SI IMPEGNA
in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assumere il personale dipendente della società che già
espleta il servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, alle stesse condizioni economiconormative e di inquadramento possedute dai lavoratori al momento dell'avvio della procedura, in
ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regione Lazio 18 settembre 2007 n.16 recante
"Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare".
❑ Il Legale Rappresentante ❑ Il Procuratore
(timbro e firma per esteso)

luogo e data

Il sottoscritto

allega alla presente i seguenti documenti:

➢ fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante;
D (eventuale) copia della procura notarile del dichiarante;
N.B. Non è necessario allegare i suddetti documenti nel caso in cui siano stati già allegati al
modello 1 o al modello 2, allegati al capitolato.
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