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Offerta Economica 
BUSTA C 

PROGETTO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE 
(dichiarazione ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000) 

BOLLO ESENTE 
D. Lgs. 117/2017 

 

 

Macerata, 25.06.2022 

 

S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI s.r.l. 
 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA 
Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

 

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI E GESTIONE DELLA LUDOTECA IN FAVORE DEI MINORI E FREQUENTANTI LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, DELL’OBBLIGO E SUPERIORE E RESIDENTI NEL COMUNE 

DI MORROVALLE - PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 
 

CIG: 9269570327  -  CUI: S01599710439202200001 
 

 

Il sottoscritto Staffolani Lorenzo, nato a Treia (Mc) il 29.12.1955 e residente a Montecassiano (Mc), via 

Ungaretti 32, in qualità di legale rappresentante della cooperativa “Il Faro” Soc. Coop. Sociale con sede nel 

Comune di Macerata (Mc), via Giovanni XXIII n. 45; 

- con riferimento alla richiesta del progetto di assorbimento di cui al paragrafo 17, punto 4) del disciplinare 

ed in applicazione delle Linee guida n.13 dell’ANAC recanti “La disciplina delle clausole sociali”, ap-

provate con deliberazione di Consiglio n.114 del 13.2.2019 

- premesso che la scrivente Cooperativa è attualmente aggiudicataria dello stesso servizio, in base al prece-

dente contratto di appalto, 

DICHIARA 

per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, in caso di aggiudicazione dello stesso: 

- di accettare quanto previsto all’articolo 24 del Disciplinare (clausola sociale). 

- di impegnarsi a ricollocare tutti gli operatori impiegati attualmente nella stessa attività oggetto di affida-

mento (come da elenco del personale allegato al bando di gara), nel pieno rispetto della normativa di set-

tore; 

- di impegnarsi, altresì, al mantenimento dell’inquadramento e dell’anzianità dei lavoratori in carico, salva-

guardandone il livello occupazionale e la loro retribuzione, fatta salva la valutazione della congruità fra 

l’attività attualmente svolta e quanto previsto dal capitolato di gara; 

- di impegnarsi, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa 

vigente. 

In fede. 
IL DICHIARANTE 

Dott. Lorenzo Staffolani 

 
………………………………… 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il docu-

mento cartaceo e la firma autografa. 
 

(Allegato documento identità valido) 
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