
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

(Allegato 1 al Disciplinare di gara) 

 

  

        Spett.le 
        CUC – IX Comunità Montana del Lazio 

Via Tiburtina, 2 
00019 Tivoli (RM) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da impiegarsi presso ASA 
Servizi srl. 

 
CIG  8226908340 

 

 

Il sottoscritto  

Codice fiscale  

Data e luogo di nascita  

Carica ricoperta  

Denominazione impresa  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale impresa  

Partita IVA impresa  

 
CHIEDE 

 

 di partecipare alla procedura indicata in oggetto (barrare una delle seguenti opzioni 
corrispondente alla situazione che si intende dichiarare): 

 
 impresa singola; 
 consorzio ex art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.; 
 consorzio ex art. 45, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.; 
 consorzio ex art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.; 
 raggruppamento temporaneo di imprese 
 già costituito; 
 da costituirsi; 
 
formato da: 
 
 

Denominazione o 
Ragione sociale 

Sede legale 
Parte della prestazione 

da eseguire 
% attività 

svolta 
In qualità di 

   % IMPRESA CAPOGRUPPO 

   % IMPRESA MANDANTE 

   % IMPRESA MANDANTE 

 



 che tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., vengano indirizzate al seguente domicilio eletto: 

Comune e CAP  

Provincia  

Indirizzo (Via/Piazza, n. civico)  

Telefono e fax  

Indirizzo di posta elettronica  

Indirizzo di posta certificata (pec)  

 
A tal fine si autorizza l’Amministrazione a utilizzare la posta certificata sopra indicati per 
l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura. 
 

DICHIARA 
 
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 
 

 di aver preso visione degli atti relativi alla procedura in oggetto e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara (con particolare riguardo al disciplinare di gara e al capitolato speciale), e tutte le 
disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto; 

 di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato gli importi 
indicati nell’offerta economica remunerativi e tali da tenere conto degli oneri previsti dalle 
leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed antinfortunistiche. Di essere, 
inoltre, a conoscenza che il costo del lavoro del personale utilizzato, ai sensi dell’art. 23, co. 
16, D. Lgs. 50/2016, introdotto dalla L. 69/2013, sarà valutato in sede di verifica di congruità 
dell’offerta, ai sensi dell’atto di segnalazione AVCP 19/03/2014 n. 2; 

 che si impegna al rispetto tassativo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, 
degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di dipendenti o soci, nonché l’avvenuto 
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

 che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 80, commi 
1 lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nell’art. 9, co. 2, lett. C) del D.Lgs. 231/2001, 
nell’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 1 bis, co. 14 della L. 383/2001 ss.mm.ii. 

 che l’impresa non incorre nelle cause di divieto, decadenza o sospensione dell’art. 67, del 
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159; 

 che per il concorrente non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 
165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di non avere sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al DM 
Finanze del 04/05/1999 e al DM dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001 o di possedere 
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37, D.L. 78/2010); 

 ai sensi dell’art. 48, co. 7, D. Lgs. 50/2016, di non partecipare in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di non partecipare alla gara anche in 
forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete; 

 nel caso in cui l’impresa sia indicata da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o, ai sensi dell’art. 



48, co. 7, da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) (consorzio stabile), ai sensi dell’art. 
48, co. 7, secondo periodo, di non partecipare in qualsiasi altra forma alla gara medesima; 

 di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le 
offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione, per 
gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

 che il soggetto partecipante è iscritto all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D. Lgs. 276/2003, con autorizzazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo n. 
________________ del _____________; 

 che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero, in caso di impresa con sede all’estero, è iscritta 
in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii), dal quale risultano i seguenti dati: 
 

CCIAA di  

N. di iscrizione - REA  

Data di iscrizione  

Data di costituzione  

Forma giuridica  

Oggetto sociale  

Durata/data termine  

N. componenti in carica 
del Consiglio di 
Amministrazione 

 

N. Sindaci effettivi del 
Collegio sindacale 

 

N. Sindaci supplenti  

Soci e titolari di diritti 
su quote e 
azioni/proprietari 

 

Sedi secondarie e unità 
locali 

 

 

 che gli attuali legali rappresentanti ed amministratori con poteri di rappresentanza della 
società sono (ditta individuale: il titolare e il direttore tecnico; società semplice o in nome 
collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico; società in accomandita semplice: i soci 
accomandatari e il direttore tecnico; società con meno di 4 soci: gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, il socio unico persona fiscale ovvero il socio di maggioranza e il 
direttore tecnico; società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter c.c., società 
cooperative, consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, tit. X, capo II e sez. II del c.c.: i 



legale rappresentante e tutti i soggetti di cui all’art. 85, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
159/2011 e il direttore tecnico; consorzi di cui all’art. 2602 del c.c. e per i GEIE: chi ne ha la 
rappresentanza e gli imprenditori e società consorziate e il direttore tecnico; società di cui 
all’art. 2508 del c.c.: coloro che li rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato e il 
direttore tecnico; Raggruppamenti temporanei di imprese: tutti i soggetti di cui ai punti 
precedenti delle singolo imprese costituenti il raggruppamento, anche con sede all’estero e il 
direttore tecnico; società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali, 
che ne siano soci, e il direttore tecnico): 
 

Cognome e nome Luogo di nascita 
Data di 
nascita 

Codice fiscale Carica sociale/Qualifica* 

     

     

     

     

*titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio accomandatario o socio di 
maggioranza.  
ATTENZIONE: per tutti i soggetti di cui alla tabella sopra riportata dovrà essere compilato l’allegato 2 al 
disciplinare di gara. 
 

 che la ditta medesima non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che a carico di 
essa non si sono certificate procedure fallimentari nel quinquennio anteriore alla data di 
indizione della gara; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, relativamente a tutti i subcontratti che 
verranno stipulato per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

 di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e di essere in possesso 
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’All. XVII, nonché ad impegnarsi a 
presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta; 

 che il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi prescritti dall’art. 18 del D.Lgs. 
81/2008; 

 che i lavoratori sono stati adeguatamente informati in merito ai rischi ed alla procedure da 
adottare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008; 

 che i lavoratori hanno ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008; 

 ai fini della riduzione del 50% della cauzione definitiva, calcolata ai sensi dell’art. 93 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016 e così specificato nel capitolato speciale, dichiara di essere in possesso 
delle seguenti certificazioni di qualità, in corso di validità, allegandone la relativa 
documentazione: 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 

 di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (al fine di avanzare istanza agli 
organi competenti, da parte di questa Amministrazione, di rilascio DURC – Dichiarazione Unica 
Regolarità Contributiva, per la sola ditta risultante miglior offerente), al fine di procedere 
all’affidamento definitivo del servizio/fornitura in oggetto: 
 

INPS sede di  

Matricola INPS 
 

INAIL sede di 
 

Matricola INAIL 
 

Cassa edile di 
 



N. iscrizione 
 

Dimensione aziendale (n. totale 
dipendenti) 

 

Lavoratori per l’esecuzione 
dell’appalto 

N. totale lavoratori _______________ 
 
di cui lavoratori dipendenti ____________ 

CCNL applicato (indicare anche 
eventuali contrattazioni 
integrative di secondo livello, 
utili per la verifica della 
congruità dell’offerta) 

 

N. fax o indirizzo PEC per invito 
regolarizzazione DURC 

 

 

 al fine di consentire la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse (art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), che la sede territoriale competente 
dell’Agenzia delle Entrate risulta essere quella di 
_______________________________________________; 

 relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, indicare la 
situazione in cui versa l’azienda (barrare chiaramente quale condizione ricorre): 
 che la ditta di cui è legale rappresentante è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e che persiste la situazione certificata 
nell’attestazione rilasciata ai sensi della L. 68/1999, allegata alla presente domanda di 
partecipazione (dichiarazione prevista solo per le imprese che occupano più di 35 
dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, che abbiano effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). Al fine di verificare il contenuto 
dell’autodichiarazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (art. 17 L. 68/1999): che la sede Provinciale per l’inserimento al lavoro delle 
persone disabili è sito nella città di ____________________, indirizzo pec 
________________________; 

 che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della L. 68/1999 (dichiarazione prevista per le imprese che occupano 
meno di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016) di concorrere 
per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i 
quali il consorzio concorre) 
_____________________________________________________________ 
__________________________________________ (per ciascuno consorziato compilare 
l’allegato 5 al disciplinare); 

 (nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) che in caso 
di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a 
_________________________________________________________________________e che si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTC o consorzi 
o GEIE; 

 (eventuale) di avere effettuato il pagamento all’ANAC per l’importo di € 80,00 della 
registrazione sul SIMOG, nei termini previsti (e quindi entro la data di spedizione 
dell’offerta), con disponibilità all’esibizione della ricevuta di pagamento. 

 che non sussistono cause di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della L. 190/2012 e ss.mm. o di altre disposizioni normative. 

 che è stato effettuato il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), ai sensi della deliberazione n. 1377/2016 del 21/12/2016, nei termini previsti (e 



quindi entro la data di spedizione dell’offerta), con disponibilità all’esibizione della ricevuta 
di pagamento (in originale od anche in copia conforme). 

 
Lì, ___________________________    Il legale rappresentante 
       (timbro e firma) 

________________________ 
 
La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
In caso di RTC, consorzio o GEIE non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere presentata e 
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 

 
ATTENZIONE: il presente modello va inserito all’interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA. 

 

 

 


