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Al Comune di FIRENZE – Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali 

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI DI GUARDAROBA – GUARDASALA E SERVIZI INERENTI ALLA VISITA, QUALI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, GESTIONE DEI FLUSSI DEI 

VISITATORI ED ORIENTAMENTO GENERALE ALL’INTERNO DEI MUSEI CIVICI FIORENTINI E LUOGHI DI CULTURA  -  CIG: 813301584A  

Piano dei lavoratori da destinare all’affidamento  e Proposta di Piano di Riassorbimento e relative dichiarazioni 

 

Io sottoscritto ……………………………………………….…………………………………..………………………. nato a ………………….……….. il ………………………………….  

nella mia qualità di …………………………………….……………………………………………………..(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ………………… del ……………….………….. 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente  Ragione Sociale …………………………………………….………………..…………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………...……………., partita IVA ……………………………….…………….. 

 

Io sottoscritto ……………………………………………….…………………………………..………………………. nato a ………………….……….. il ………………………………….  

nella mia qualità di …………………………………….……………………………………………………..(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ………………… del ……………….………….. 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente  Ragione Sociale …………………………………………….………………..…………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………...……………., partita IVA ……………………………….…………….. 

 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano il piano ed i dati di tutte le imprese (tutte quelle tenute a firmare l’offerta ai sensi del disciplinare di gara)) 

 

PRESENTO / PRESENTIAMO  

 

il seguente Piano dei lavoratori da destinare all’affidamento e Proposta di Piano di Riassorbimento: 
 

PIANO DEI LAVORATORI DA DESTINARE ALL’AFFIDAMENTO    e    PROPOSTA DI PIANO DI RIASSORBIMENTO 

N. 

progressivo 

unità di 

personale 

CCNL  Qualifica / 

Categoria e 

Mansione  

Livello  Full time 

o % part 

time 

 

 

 

 

Monte ore 

settimanale 

Sedi di lavoro Data 

decorrenza e 

termine 

contratto 

Scatti di anzianità  

maturati 

Lavoratore di cui 

alla L. 68/1999 

(a) 

 Unità di cui si prevede 

riassorbimento da 

organico affidatari 

uscenti  

 

[SI o NO] 

(b) 

N. progressivo tratto dall’elenco personale attualmente 

impiegato nei servizi (pubblicato nel Progetto ex art. 

23 co. 15 D. Lgs. 50/2016, parte della documentazione 

di gara) 

 

[Da compilare se si è risposto Si alla domanda (a)] 

              

            

            

            

            

            

            

  
[Nota: è possibile aggiungere righe se quelle contemplate nel prospetto risultano insufficienti] 
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e inoltre, DICHIARO / DICHIARIAMO 

 

o Di accettare l’applicazione della “clausola sociale” di cui all’art. 50 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inserita nei documenti della gara in oggetto. 
 
o Di impegnarsi, in caso di affidamento dei servizi, a rispettare in fase di esecuzione quanto dichiarato nei sopra riportati Piano dei Lavoratori da destinare all’affidamento e Proposta di Piano di riassorbimento. 
 
o Che, in caso di affidamento dei servizi, i lavoratori indicati nel sopra riportato Piano dei Lavoratori da destinare all’affidamento -  diversi da quelli oggetto di riassorbimento dall’organico di precedenti affidatari - 

saranno al momento dell’avvio dell’esecuzione dei servizi in possesso dei relativi requisiti minimi richiesti all’art. 4 del Capitolato speciale di affidamento.  
 

 

______________________                                                 ______________________ 

            Luogo e data                                                                                Firma 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm. e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli 

interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. n. 

33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 


