FACSIMILE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DELL’ATTO DI NOTORIETA’1
ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA D’APPALTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CIG n. 385706678C.
(SU CARTA INTESTATA)
Il sottoscritto ……………………………………….………………………..nato il………………………………………………………
a ……….…………………………….………………………………………….……………………………………………………….…………..
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………….………
della SOCIETA’………………………………………………………….……………………………………………………………………..
con sede in………………………..………...cap. ……..…… via ……………………………………………………………………...
tel. …………………... fax ……………………… e-mail ……………………………………………………..………………………....
codice fiscale n …………………….………………………………………………………………………………..……………………....
con partita IVA n……………………..……………………………………………………………………………………………………….
codice attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………
INPS: sede di ……………………………..matr. n. ……………………………………………………………………………………..
INAIL: sede di ……….…………………matr. n.. ……………………………………………………………………………………...
Camera di Commercio di…………………………..…iscrizione n. ……………del…………………………………………...
C.C.N.L. applicato………………………………….………………………………………………………………………………………….
numero dipendenti della SOCIETA’………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cottimo fiduciario previa gara informale esplorativa indicata in
oggetto come:
impresa singola;
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese2:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
oppure
come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

1 La presente richiesta deve essere redatta e sottoscritta:
dal legale rappresentante della SOCIETA’ in caso di concorrente singolo;
in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETA’ che costituisce o costituirà il R.T.I.;
in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETA’, deve essere allegata, in originale o in copia autentica, la relativa procura.
2 Allegare le dichiarazioni di conferimento mandato (vedi Disciplinare di gara).
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…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
oppure
come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un G.E.I.E. di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Al tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.
m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. per le
dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione
dell’offerente dalla procedura
DICHIARA
1. che la SOCIETA’ è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
(città)……..……………… al n…………………. ovvero, per le ditte aventi sede all’estero, che
l’IMPRESA è iscritta a ………………………………... per l’attività oggetto della presente procedura
e che i legali rappresentanti (compresi i soggetti previsti dal comma 1 lettere b) e c)
dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006) sono i seguenti (riportare cognome, nome, data di
nascita,
luogo
di
nascita,
codice
fiscale,
residenza
e
qualifica):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ (tali soggetti dovranno compilare l’Allegato 1/bis);
2. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed in
particolare:
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 575/1965;

c)

che non si trova nella situazione di non aver denunciato, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni nella L. 203/1991, i fatti
all’autorità giudiziaria, risultati dal sito dell’Osservatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ovvero di non aver denunciato quanto innanzi ricorrendo i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;

d)

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006:
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 codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale; il dichiarante deve tener conto di tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva
C.E. 2004/18 (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri
confronti vanno dichiarati);
oppure
indica le sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta e tutti i decreti penali di condanna, indipendentemente dal reato che ne ha
comportato l’emissione (il dichiarante indica tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(barrare la casella di proprio interesse)
e)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;

f)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g)

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la procedura, o di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della medesima AMMINISTRAZIONE;

h)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;

i)

che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

j)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito;

k)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/1999;

3. � 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;
ovvero
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile,
____________________________________________________
(indicare
il
concorrente nei confronti del quale sussiste tale situazione) e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
(barrare la casella di proprio interesse)
4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 od altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L.
248/2006;
5. ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale):
� che l’IMPRESA non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e
s.m.i.;
oppure
� che l’IMPRESA si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
e s.m.i. e il periodo di emersione si è concluso;
(barrare la casella di proprio interesse)
6. di possedere l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali o ad analogo albo dello stato U.E., come previsto dall’art. 4
del D. Lgs. 276/2003;
7. di possedere l’autorizzazione all’esercizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, specificando se in possesso di autorizzazione provvisoria o a tempo
determinato,
con
l’indicazione
di
tutti
gli
estremi
contenuti
nel
certificato________________________________________________________________;
8. di possedere il D.U.R.C. in corso di validità e regolare;
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9. che il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi realizzati nel settore oggetto
della presente gara che riguardino contratti relativi a figure professionali tecniche impiegate
presso pubbliche amministrazioni o enti privati nel triennio 2009/2011, è pari ad
€………………………………………….(non inferiore a € 500.000,00 per ciascun anno di riferimento);
10. di possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e/o successivi aggiornamenti in corso
di validità per i servizi oggetto della gara (in allegato);
11. che l’elenco dei principali servizi, di cui almeno uno rivolto ad un’amministrazione pubblica
per un importo pari o superiore ad € 200.000,00 (IVA esclusa), prestati negli ultimi tre anni
(2009, 2010 e 2011) per destinatari pubblici o privati è il seguente:
DESCRIZIONE SERVIZIO

DESTINATARIO SERVIZIO

PERIODO

IMPORTO
(IVA esclusa)

12. di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano l’appalto in oggetto;
13. di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione del servizio
contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale ed in tutti i documenti che
regolano l’appalto in oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed
incondizionato;
14. di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull’esecuzione del servizio e di aver accertato che i prezzi medesimi nel loro complesso
sono remunerativi e tali da consentire la presentazione dell’offerta;
15. di essere consapevole che in caso di raggruppamento o consorzio si applica la disciplina
specificatamente prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
16. di essere informato che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo
quanto stabilito dall’art. 18 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto dei criteri di correttezza e
trasparenza ed esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti con l’ausilio di
strumenti cartacei, informatici e telematici, e con l’adozione di tutte le misure idonee a
garantirne la sicurezza;
17. di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D. Lgs. 163/2006,
l’AMMINISTRAZIONE ad effettuare mediante fax al n. …………………. o mediante e-mail
all’indirizzo ……………………… le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo e tutte
le comunicazioni inerenti la gara.
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dichiara di essere
consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere
nel reato previsto dall’art. 482 del codice penale.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse,
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Data_____________________
TIMBRO e FIRMA
(leggibile e per esteso)
___________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente
Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, a pena
di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora formalmente
costituito o già costituito, la Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto di notorietà deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e la Dichiarazione sostitutiva deve
essere resa a pena di esclusione, da ogni singola impresa raggruppanda o
raggruppata.
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In allegato alla presente Domanda:
Nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta vengano sottoscritti da un
procuratore della SOCIETA’, la procura (in originale o copia autenticata) da cui lo
stesso trae i poteri di firma.
Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui alla Sezione 10 del Disciplinare, a
pena d’esclusione dell’importo di € 3.681,40 (importo dimezzato con
Certificazione UNI, pari ad € 1.840,70).
Impegno di un fideiussore (in forma scritta) a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del Contratto, di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario (tale impegno potrà essere esplicitato anche nella cauzione
provvisoria).
Documentazione comprovante l’autorizzazione all’esercizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato.
Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e/o successivi aggiornamenti in corso di
validità per i servizi oggetto della gara.
Una copia sottoscritta su ogni pagina del Disciplinare e del Capitolato Speciale.
Copia stampata della e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento on-line del contributo
di partecipazione alla gara o lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita
Lottomatica.
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