
Mod. 1 

“Domanda di partecipazione e dichiarazioni” 

 

 

Spett.le  

Comune di Troia 

Comune capofila dell'Ambito Territoriale di Troia 

Via Regina Margherita, 80 

71029 TROIA 

 

 

 

 

Oggetto: Appalto per la fornitura di lavoro temporaneo (CIG 523151920D) mediante gara 

informale - Domanda di partecipazione e dichiarazioni. 

  

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a ….............................................. 

prov. …….. il ………............... residente in ………………….......................................................... 

alla via …................................................... n. …............... in qualità di Legale Rappresentante della 

…......................................................................................... (specificare ragione sociale Agenzia per 

il Lavoro) con sede in …........................................ prov. …............ alla via ….................................... 

n........ tel. …................................ fax …..........................C.F./P.I. ..…………………………………  

CHIEDE 

di partecipare alla gara informale in oggetto. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art.76, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

- che l'Agenzia ….............................................................. è: autorizzata alla somministrazione di 

lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/03 e ss.mm.ii. ed iscritta all'Albo informatico tenuto presso il 

Ministero del Lavoro (se il caso, riportare gli estremi dell'iscrizione); 

- che l'Agenzia …….............................................................  è iscritta alla Camera di Commercio 

di …………………………………………………….……. al n…………………………………, 

n. R.E.A. …………………………………, dal ……………………….. per attività rientranti 

nello stesso settore di attività dei servizi oggetto dell’appalto;  

- che il/i legale/i rappresentante/i ed il/i direttore/i tecnico/i è/sono il/i sig./sigg. di seguito 

indicati: 



1) …………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato a ………………………………….. prov. ……….. il  ………………………. residente 

in ……………………………………… alla via ………………………………... (specificare 

la carica o il ruolo) …………………………………………………………………………; 

2) …………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato a ………………………………….. prov. ……….. il  ………………………. residente 

in ……………………………………… alla via ………………………………... (specificare 

la carica o il ruolo) …………………………………………………………………………; 

3) …………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato a ………………………………….. prov. ……….. il  ………………………. residente 

in ……………………………………… alla via ………………………………... (specificare 

la carica o il ruolo) …………………………………………………………………………; 

4) …………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato a ………………………………….. prov. ……….. il  ………………………. residente 

in ……………………………………… alla via ………………………………... (specificare 

la carica o il ruolo) …………………………………………………………………………; 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 

cessati dalla carica; 

ovvero  

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l'elenco dei soggetti cessati 

dalla carica è il seguente: 

1) …………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato a ………………………………….. prov. ……….. il  ………………………. residente 

in ……………………………………… alla via ………………………………... (specificare 

la carica) …………………………………………………………………………; 

2) …………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato a ………………………………….. prov. ……….. il  ………………………. residente 

in ……………………………………… alla via ………………………………... (specificare 

la carica) …………………………………………………………………………; 

3) …………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato a ………………………………….. prov. ……….. il  ………………………. residente 

in ……………………………………… alla via ………………………………... (specificare 

la carica) …………………………………………………………………………; 

- (nel caso di soggetti cessati dalle cariche societarie) che non sono state pronunciate sentenze di 

condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e 

comunque non vi sono condanne per sentenze passate in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione criminale ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;  



ovvero 

- (nel caso di sentenze a carico) che sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e che vi sono condanne per 

sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione criminale ad una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e che, comunque, sono stati adottati atti 

e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la 

documentazione allegata (allegare idonea documentazione); 

- che a carico dell'Agenzia ….................................................................. non sussiste alcuna delle 

cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art. 38 comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, 

i, l, m,  m-ter,  del D. Lgs. 163/2006 così come modificato dalla legge 106/2011e ss.mm.ii.,  

nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;  

- che ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 non ha a proprio carico condanne penali; 

ovvero 

 ha a proprio carico le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- che le situazioni personali degli altri soggetti presenti nell’organigramma dell'Agenzia 

……………………………………… precedentemente indicati, con riferimento all’art. 38, 

comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.163/2006, sono precisate nelle allegate separate dichiarazioni 

rese dagli interessati; (compilare modello 1 bis); 

- che l'Agenzia ……………………………………… è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/99; 

ovvero 

- che l'Agenzia ……………………………………… non è assoggettata agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99, poiché  (specificare i motivi della non 

assoggettabilità) ………………………………………………………………………………… 

………………………..…………………………………………………………………………… 



- che l’Agenzia ……………………………………… mantiene le seguenti posizioni previdenziali 

ed assicurative: 

 INPS  sede di ………………………………………; matricola/e aziendali 

 INAIL sede di ………………………………………; codice ditta …………………………; 

P.A.T. n./nn. ……………………………………… 

ed è in regola con i relativi adempimenti e versamenti; 

- che l'Agenzia ………………………………………  non ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

- che l'Ufficio della Agenzia delle Entrate presso il quale l'Impresa/Cooperativa è iscritta è quello 

di (specificare l'Ufficio competente) ………………………………………; 

- che il CCNL applicato è (specificare) ………………………………………  e che il personale 

dipendente è pari a n. ……….. unità; 

- che l'Agenzia ……………………………………… non si trova in nessuna situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e che formulerà l’offerta 

autonomamente; 

ovvero 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all'Agenzia ………………………………………, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e che formulerà l'offerta autonomamente;  

ovvero 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’Agenzia ………………………………………, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, ma che formulerà l’offerta autonomamente; 

- che l'Agenzia ………………………………………. non si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; 

ovvero 

- che l'Agenzia ……………………………………… si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii, ma che il 

periodo di emersione si è concluso alla data di invio della presente domanda di partecipazione;  

- che le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale indicata, in conformità all’art. 



79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. successive modificazioni ed 

integrazioni, siano inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

……………………………………………………………. (PEC); 

……………………………………………………………. (Posta elettronica ordinaria)); 

(Se il caso indicare ulteriori indirizzi di posta elettronica) 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì: 

- l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto afferente il presente affidamento in quanto 

pienamente conforme alla vigente normativa e di aver tenuto conto, nel formulare la propria 

offerta, della predetta documentazione;  

- di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal 

C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

- di impegnarsi ad applicare per gli operatori impegnati nel servizio le condizioni normative e 

retributive previste dal vigente CCNL Regioni e Autonomie locali; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

- di essere consapevole che la stazione appaltante utilizzerà per la trasmissione di tutte le 

comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale, incluse quelle di cui all’art.79, del 

D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., i recapiti di posta elettronica innanzi indicati (congiuntamente o 

disgiuntamente), esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni responsabilità in caso 

di trasferimento e/o disfunzione e/o disattivazione dei recapiti medesimi; 

- di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione ai dati comunicati 

esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità in merito; 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.75, del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo delle 



dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, 

sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati 

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

per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, di allegare alla presente domanda di partecipazione la seguente 

documentazione: 

1) copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità del 

dichiarante; 

2) dichiarazioni relative alle situazioni personali dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) delle 

seguenti persone (Modello 1 bis): 

- ………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

 

Luogo e data, ___________        

Il Legale Rappresentante 

(timbro e firma) 

 

 


