
 ALL. A) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

In caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento. 

 
OGGETTO:  Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio “Somministrazione di lavoro tempo 

determinato” CIG n. Z3F187C280 

 

Il Sottoscritt_/_  ____________________________________________________________________________________ 

Nato/_  a ___________________________________________________________________ il ___________________ 

residente in _______________________________________________________ Prov. ___________CAP ___________ 

in qualità di ______________________________________dell’Impresa______________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________Prov. _________CAP________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________n. ____________________________ 

E-mail__________________________________________PEC_____________________________________________ 

Tel. fisso______________________________________mobile______________________________________________ 

Codice fiscale:___________________________________________P.I.:______________________________________ 

con sede operativa _______________________________________________Prov. _________CAP_______________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _________________ 

 

DICHIARA 

Di partecipare alla gara in oggetto e si presenta come: (Barrare la caselle interessata) 

Di partecipare alla gara in oggetto e si presenta come: (Barrare la caselle corrispondente) 

[] imprenditore singolo 

[] imprenditore in raggruppamento: 

[] Capogruppo 

[]Mandante 

se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE già costituta di tipo 

[] orizzontale        [] verticale         [] misto fra le seguenti 
imprese:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

[] Capogruppo 

[] Mandante 

[] orizzontale        [] verticale         [] misto fra le seguenti 
imprese:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

[] altro (specificare)_____________________________________________________________________ 

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 
163/2006, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
1. Che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara ivi comprese quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163 del 2006 avverrà 

tramite il seguente indirizzo PEC_______________________________________________________ liberando la Stazione 
Appaltante da qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali difetti di funzionamento del sistema autorizzato; 



2. che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione ministeriale provvisoria/definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 2,  del D.Lgs. 
del 10 settembre 2003, n. 276, nonché dell’iscrizione all’albo tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al n. 
__________________________________; 

3. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________ per l’attività oggetto 
dell’appalto ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 n. iscrizione______________________________________ data di iscrizione _______________________________________ 

 durata della ditta/data termine__________________________________ forma giuridica ______________________________ 

 matricola I.N.P.S. _____________________________________________________sede ______________________________ 

 codice I.N.A.I.L + PAT _____________________________________sede __________________________________________ 

 tipo di contratto applicato__________________________________________________________________________________ 

 n. di dipendenti: (Barrare la casella interessata) 
[] da 1 a 5         [] da 6 a 15         []  da 51 a 100      []   oltre 100 

 che le persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.sono:  

 (per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico (se diverso dal titolare); - per le s.n.c.: tutti i soci e il direttore tecnico; 
- per le s.a.s. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; - per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro): 

 (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell’anno antecedente la 
data della lettera d’invito (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

4. che l’offerta dell’operatore economico concorrente alla gara è stata sottoscritta da persona in possesso della legale rappresentanza o 
di procura, indicando le sue generalità e la carica ricoperta; 

5. che l’operatore economico concorrente e per esso il legale rappresentante, ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari, dei luoghi in cui si dovrà eseguire il servizio, delle condizioni contrattuali indicate nel schema di contratto e di 
accettarle senza riserva alcuna; 

6. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

7. che l’operatore economico nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e, in capo ad essi, non sussistono cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

a che l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento ovvero a carico dell’impresa non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b (Barrare la casella interessata): 
[] che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto; 
[] che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c. (Barrare la casella interessata): 
[] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale è comunque causa di esclusione 
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode per quanto concerne le, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 

[] che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode per quanto concerne le, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 



A tal fine sono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate dai predetti soggetti, ivi comprese quelle per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione (indicare tutte le condanne ricevute, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del 
reato); 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55; 
e.  che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f.  che non è stata commessa, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni affidate da questa amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante; 

g. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (eventuali osservazioni): 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
h. che nei confronti dell’impresa rappresentata, ai sensi del comma 1-ter, del D.lgs 163/2006 non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

l) che l’impresa è ottemperante in riferimento agli obblighi di cui all’art. 17 della L. n. 68/99, salvo il disposto del comma 2, in 
quanto: (Barrare la casella interessata) 

[] non assoggettata agli obblighi in essa indicati, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti 
e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

[] assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 ed in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili. 

m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

n) che nei confronti dell’impresa non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’Osservatorio, per aver reso falso falsa 
dichiarazione o falso documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 

o) (Barrare la casella interessata) 
[] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  
[] essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la 
denuncia dei fatti medesimi all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

p) ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater e comma 2 del D.Lgs 163/2006: (Barrare la casella interessata) 
[] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 
[] di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

[] di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente: (qualora 
ricorra questa ipotesi, indicare di seguito: ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dell’altro soggetto interessato) 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

q)  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
r) di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire dalla 

data della lettera di invito, per inadempimento contrattuale; 
s) che l’impresa ha svolto, con buon esito nel triennio antecedente la data della lettera d’invito, ovvero nel più breve periodo 

dall’avvio della propria attività, servizi analoghi per conto delle seguenti PP.AA. con un fatturato globale di importo pari o 
superiore a € 166.000,00; (inserire i committenti sino al raggiungimento del fatturato globale richiesto) 



P.A.____________________________________________________________________________________________________ 
dal ___________________ al _______________________ importo € _________________________________; 

P.A.____________________________________________________________________________________________________ 
dal ___________________ al _______________________ importo € _________________________________; 

P.A.____________________________________________________________________________________________________ 
dal ___________________ al _______________________ importo € _________________________________; 

 
8. nel caso di (RTI, ATI, consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:__________________________________________________________e dichiara di assumere l’impegno, in caso 
di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta; 

9. che in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario (le quote di partecipazione e relativa parte di servizio da 
svolgere da ogni singolo componente sono le seguenti: 

Impresa capogruppo______________________________ % di partecipazione___________________ servizio svolto 
__________________________________ 

Impresa mandante 1_______________________________ % di partecipazione___________________ servizio svolto 
________________________________ 

Impresa mandante 2_______________________________ % di partecipazione___________________ servizio svolto 
________________________________ 

10. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; 
estremi identificatici del Conto Corrente:       [] bancario      [] postale 
denominazione dell’istituto bancario/postale _________________________________________________________________ 
sede/agenzia __________________________________________________________________________________________ 
numero del conto, ______________________________________________________________________________________ 
intestazione ____________________________________________________________________________________________ 
codice IBAN __________________________________________________________________________________________ 

11. che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni dalla sua presentazione; 
12. di prendere atto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali 

per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi; 
 

Allega alla presente: 
[] Capitolato di gara timbrato e firmato in ogni pagine, in segno di accettazione; 
[] Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, di cui al punto 3 del disciplinare, secondo le prescrizioni di cui 
all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 con le seguenti espresse dichiarazioni a pena di esclusione, di impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante. I concorrenti che intendessero avvalersi del beneficio della riduzione di cui al comma 7 del citato art.75 devono 
presentare copia del certificato attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008 ovvero allegare una 
dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008. All’aggiudicataria 
sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 
Nel caso di R.T.I. costituito, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo; 
Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall’impresa 
capogruppo sia dalle imprese mandanti; 
[] Dichiarazione di ciascuno degli altri soggetti indicati nell’art. 38 del D.Lgs n. 163 del 2006; 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito (in caso di RTI già costituiti) o atto costitutivo (in caso di Consorzio 
già costituito). 
[] Dichiarazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di aggiudicazione, a 
costituirsi giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del D.Lgs. 163/06). La dichiarazione d’impegno, deve 
anche specificare, le quote di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 
 
Luogo____________________________ data _______________ 
 



 
Timbro                     Firma del dichiarante 

                                _________________________ 
           (leggibile del legale rappresentante)  

 


