
ALLEGATO B6

Accettazione dell’obbligo dell’istituto della Clausola Sociale
e Piano di Assorbimento 

(da inserire nella busta n. B “OFFERTA TECNICA”)

Oggetto: ACCETTAZIONE  DELL’OBBLIGO  DELL’ISTITUTO  DELLA  CLAUSOLA  SOCIALE  PER  IL

SERVIZIO DENOMINATO SPAZIO DISABILI

II/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome e nome) 

nato/a ________________________________________________ ( _______ ) il ___________________
                               (comune di nascita, se nato/a all’estero specificare lo stato)                                 (prov.) 

residente a ___________________________________________________________ (_______ ) 

in __________________________________________________________ n. ________________
(indirizzo

In qualità di ____________________________________________________________________________________

dell’organismo____________________________________________________________________________________________

sede legale in_____________Via/Piazza_________________________CF__________________________

P.IVA____________________________________________

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,

sotto la propria responsabilità;

ACCETTA

l’istituto della clausola sociale così come prevista dall’art. 50, del D.Lgs n. 50/2016 per gli affidamenti relativi

a contratti ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, volte a promuovere

la stabilità occupazionale del personale impiegato e presenta il seguente:

PRESENTA IL SEGUENTE PIANO DI ASSORBIMENTO



Nota per la redazione:
Il Piano di assorbimento dovrà contenere le seguenti informazioni:
- numero dei lavoratori che beneficeranno della clausola sociale; 
- proposta contrattuale con la specifica del tipo di inquadramento e trattamento economico che 
l’organismo partecipante alla presente Procedura di gara intende utilizzare.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

-  di  essere informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  14 e 15 del  Regolamento (Ue)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura;

- di essere informato che, nell’ambito del procedimento di gara per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 53. del D.lgs 50/2016, la stessa potrà essere
oggetto di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla procedura di gara.

Luogo _____________ data ___________

In fede   

_____________________

(Allega copia del Documento di identità)


