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MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE 

Azienda Multiservizi Forte dei Marmi 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO CON UNICO OPERATORE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L’AZIENDA 

MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL UNIPERSONALE 

                                   CIG    8134572D29 

 

Domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445/2000  

  

Il sottoscritto ___________________________________________ __________________________  

nato a _________________________________________________ il ________________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, autorizzato a rappresentare legalmente la seguente  

 

società:_________________________ _________________________________________________ 

 

  con sede in __________________________________via _____ __________________________ 

 

___________________________________________ codice fiscale ________________________ 

________________________________________P.IVA _____________________________ 

  

CHIEDE 

  

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

□ ENTE o ORGANISMO PUBBLICO  

□ IMPRESA singola  

□ COMPONENTE DEL Raggruppamento Temporaneo d’Imprese formato da / Consorzio: (indicare 

denominazione, esatta ragione sociale, sede legale delle imprese o del consorzio):  

1._______________________________________________________________________________  

 

2. ______________________________________________________________________________ 
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3.   ______________________________________________________________________________ 

  

E COMUNICA CHE 

la società CAPOGRUPPO È _________________________________________________________(*) 

 il CONSORZIO concorre per il/i seguente/i CONSORZIATO/I 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (*) N.B. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio la presente dichiarazione deve essere 

prodotta da ciascun concorrente del raggruppamento temporaneo o consorzio e presentata in un 

unico plico dalla società capogruppo);  

  

AUTORIZZA 

  

la stazione appaltante, a trasmettere tutte le comunicazioni aventi valore legale, relative all’appalto  

in oggetto, al seguente indirizzo PEC ___________________________  

  

***** 

Ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 

n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa sarà esclusa dalla partecipazione alla 

procedura  

DICHIARA 

 

DATI GENERALI DELLA SOCIETÀ 
Requisiti di Idoneità PROFESSIONALE 

(art. 83 del D.Lgs. n°50/2016) 

  

1. che la società: 

 - è iscritta (se dovuta) al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________________  

al numero __________________________ R.E.A. _______________________  



3 

 

 

denominazione e forma giuridica __________________________________  

 

codice fiscale _________________________________ P.IVA _____________________________ 

 

sede _______________________________________________  

 

attività principale dell’impresa __________________________________  

(deve essere compatibile con quella oggetto della presenta procedura di affidamento)  

- è iscritta all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D. 

Lgs. 276/2003; 

- è in possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di 

somministrazione di lavoro temporaneo; 

 

 DATI GENERALI DELLA SOCIETÀ  
Requisiti di Idoneità GENERALE  
(art. 80 del D.Lgs. n°50/2016)  

 

 2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procura penale, anche riferiti a un suo subappaltatore per uno dei 

seguenti reati:   

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero delitti commessi al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o 

tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n°309/1990, dell’art. 291-quater del D.P.R. n°543/1973 e 

dall’art. 260 del D. Lgs.n°152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  

b-bis). false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee;  
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d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di 

eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. n°109/2007 

e successive modifiche;  

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 

n°24/2014; g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

3. che nei confronti dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti non sussistono cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n°159/2011 né è stato perpetrato un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;  

4. nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del codice sotto indicati, ancorché cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le 

cause di esclusione di cui ai summenzionati punti 2 e 3;  

  a tal uopo, indica come di seguito, i dati dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice:  

cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

residenza carica ricoperta 
socio, institore, 

amministratore, 

direttore tecnico, 

altro (specificare) 

Cessato dalla 

carica 

(SI/NO) 

     

     

     

     

     

     

(- vanno indicati: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e direttore tecnico, 

se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio.  

- nel caso di sussistenza di situazioni di cui ai punti 2 e 3 in capo ai cessati dalla carica occorre 

rilasciare separata dichiarazione indicante l’attuazione di comportamenti di completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata)  
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5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti (sono da intendersi gravi le violazioni che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, 

commi 1 e 2-bis del D.P.R. n°602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015);  

6. l’assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;  

7. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (salva l’ipotesi 

del concordato con continuità aziendale) e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (cfr. elencazione di cui all’art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) del D.Lgs. n°50/2016 

e ss.mm.ii.;  

9. di non versare in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n° 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

10. di non aver fornito alcuna documentazione tecnica per la preparazione della presente procedura 

di gara;  

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. n°231/2001  

12. che non ha presentato nella presente procedura e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

13. che non è iscritta nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico);         

14. che non è iscritta nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o falsa 

documentazione;  

15. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n°55/1990 

(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

16. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto:   

□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n°68/1999; 

ovvero    

□ ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n°68/1999;  
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17. □ che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°203/1991;  

ovvero 

  □ che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°203/1991 ed 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

ovvero  

□ che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°203/1991 e non 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge n°689/1981 (non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto 

nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità 

o legittima difesa);  

18. □ di non trovarsi in nessuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero  

□ di trovarsi - rispetto ad uno o più partecipanti alla procedura - in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile ma di aver formulato autonomamente l’offerta; a tal proposito 

indica il seguente concorrente con cui sussiste tale situazione: 

________________________________________________________________________________ 

All’uopo, allega – nella Busta contenente la documentazione amministrativa - documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. (la stazione 

appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 

disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica);  

19. □  (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi stabili o ordinari) che il consorzio concorre 

per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):  

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________  

e prende specificamente atto che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

20. □  (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi di concorrenti o di R.T.I.) in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n°50/2016 ed a 
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conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle altre imprese mandanti;  

21. □  (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi di concorrenti o di R.T.I.) di non partecipare 

alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o consorzio di concorrenti ovvero 

di non partecipare alla gara in forma individuale avendo già partecipato in R.T.I. o consorzio di 

concorrenti;  

22. □  (dichiarazione da rendersi solo in caso di R.T.I.) che le quote di partecipazione al 

raggruppamento sono le seguenti:  

 società __________________________________-quota percentuale ____________________ 

società __________________________________-quota percentuale ____________________ 

società __________________________________-quota percentuale ____________________    

relativamente alle quali ciascuna impresa possiede i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n°207/2010 per la parte ancora in vigore;  

23. di avere acquisito copia di tutta la documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta, 

nonché di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nello schema di contratto e di averne 

tenuto conto nella formulazione della propria offerta; 

24. di obbligarsi a mantenere l’offerta ferma ed irrevocabile sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa impegnandosi altresì, su richiesta 

della stazione appaltante, a rinnovare le condizioni d’offerta per ulteriori 180 giorni qualora, alla 

scadenza del primo termine, non fosse intervenuta ancora l’aggiudicazione;   

ATTESTA 

25. che:  

    a) le posizioni previdenziali ed assicurative (INPS e INAIL) con i relativi numeri di matricola sono le  

seguenti:  INPS __________________________, INAIL ______________________;   

b) di essere in regola con i relativi versamenti;   

c) il CCNL applicato per i propri dipendenti è il seguente 

________________________________________;   

d) il numero dei dipendenti dell’impresa è di ______________________unità;   

e) l'applicazione del corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti 

e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali;  

  

Requisiti di Idoneità  

ECONOMICO – FINANZIARIA e TECNICO-ORGANIZZATIVA 

(art.  83 c.4 del D.Lgs. n°50/2016) 
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DICHIARA 

26. che il fatturato per servizi analoghi negli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017 e 2018) è il 

seguente 

Esercizio 2016:  Fatturato per servizi analoghi ________________________________;  

Esercizio 2017:  Fatturato per servizi analoghi ________________________________;  

Esercizio 2018:  Fatturato per servizi analoghi ________________________________;   

Requisiti di Idoneità TECNICO-ORGANIZZATIVA (art. 83 c.6  del D.Lgs. n 50/2016)  

  

27. di avere eseguito nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) almeno 3 contratti, con buon esito ed 

almeno di durata annuale, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto 

(servizi di somministrazione di lavoro temporaneo prestati per enti pubblici e/o organismi di diritto 

pubblico), come si seguito specificato: 

descrizione Committente Importo  Anno 

    

    

    

    

    

 

28. di avere almeno una sede operativa situata nel raggio di 50 km dai confini del territorio del 

comune di Forte dei Marmi (Lu), o impegnarsi ad aprirla in caso di aggiudicazione                                           

29. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione del servizio nel pieno 

rispetto delle norme di   sicurezza ed igiene del lavoro nonché degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;      

30. di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 ALLEGA 
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31. almeno due idonee referenze bancarie da parte di istituti bancari od intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni 

con regolarità e puntualità ed è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria 

 

Luogo e data __________________  

 

Timbro e firma leggibile  

 _____________________  

 

Istruzioni per la compilazione del facsimile:  

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla 

sottoscrizione del facsimile senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola 

locuzione, in quanto la falsa dichiarazione:  

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000;  

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni 

tipo d’appalto.  

A tal uopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante.  

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle quarantadue dichiarazioni (onde consentire 

un rapido riscontro in fase di esame della documentazione amministrativa), limitandosi:  

a. ad integrare le stesse, ove occorre;  

b. a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;  

c. ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti.  

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, 

alla verifica d’ufficio.  

4. Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 

autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000.  

5. Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) devono essere rese anche dai soggetti che hanno il potere di 

impegnare giuridicamente l’impresa verso terzi quali, a mero titolo semplificativo, direttori tecnici, 

amministratori, soci, socio unico o di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, 

institore, procuratori etc.).   

6. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore.  

 

Timbro e firma leggibile ______________________ 


