Spett.le
SPL SEZZE S.p.A.
Via Gattuccia, snc - 04018 Sezze (LT)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REPERIMENTO E SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI DETERMINATE CATEGORIE
PROFESSIONALI- CIG 7862858BAD

Il sottoscritto
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Nr.
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Pec
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C.F.
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/
/
C.F.
in qualità di (carica sociale)

e residente a

(Provincia
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Il sottoscritto
nato a
di
) in Via
Nr.
della società
con sede legale in
sede operativa in
Nr. telefono
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Pec
Partita IVA
C.F.
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/
/
C.F.
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(Provincia

CHIEDE / CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
E, A QUESTI FINI,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del DPR 445/2000,
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente verrà escluso dalla gara
per la quale è rilasciata, o, se risultata assegnataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima,
consapevole/i che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
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accertata dopo l’avvio del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante
ai sensi dell’art. 1456 c.c.
DICHIARA / DICHIARANO
1. di partecipare come
(Selezionare l’opzione pertinente):
Impresa singola
Consorzio di cooperative che partecipa in proprio
Consorzio Stabile che partecipa in proprio
Consorzio stabile

o

Consorzio di cooperative,

che partecipa nell’interesse delle seguenti consorziate:
IVA e sede legale della società consorziata)
R.T.I.

Costituito

Costituendo

Orizzontale

Verticale

(indicare Ragione sociale, Partita

Misto

così composto:
Consorzio ordinario
Altro

2. In caso di R.T.I. si specifica che il raggruppamento è così composto:
Composizione

Ruolo

Quota di esecuzione riferita
all’attività di competenza

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

E che:
(In caso di R.T.I/Consorzio costituendo) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a
conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla società
(mandataria), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e assume
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari, altresì impegnandosi
a costituire il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario prima della sottoscrizione
del contratto.
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(In caso di R.T.I/Consorzio costituito) di allegare l’atto notarile afferente il mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza, sottoscritto digitalmente, alla società
(mandataria), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e
contenente gli impegni in conformità alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con
riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari.
DICHIARA/NO ALTRESì
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. C-bis), c-ter), f-bis) e fter) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice”);
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;
che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi
compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC che possono avere influito o influire
sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
trasparenza, e nel Codice Etico adottati da SPL, così come eventualmente aggiornati nel tempo,
pubblicati all’indirizzo web
http://www.splsezzespa.it/AmministrazioneTrasparente.htm.e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 23 del Disciplinare di gara, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. 30
giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice della privacy) e dal Regolamento (UE) 2016/679 (c.d.
"GDPR");
di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara alla c.a. di
___________ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _________________.
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Inoltre, con riferimento all’offerta economica ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000):

a) che il costo orario offerto dovrà includere ricerca, selezione e gestione del personale e che la
retribuzione dei lavoratori, laddove maturata, si intenderà comunque comprensiva di:
− rateo di 13^
− rateo di 14^
− rateo ferie non godute
− rateo riduzioni orario di lavoro non godute
− rateo permessi aggiuntivi non goduti
− rateo ex festività
− trattamento di fine rapporto
− eventuali malattie ed infortuni
b) di aver preso atto e accettare che devono considerarsi a carico dell’Aggiudicatario, senza diritto
di rivalsa:
− le spese inerenti alla partecipazione alla gara;
− le prestazioni di servizio (a titolo meramente indicativo, formalità amministrative, ecc.)
connesse e complementari all’oggetto contrattuale.
c) di aver preso atto e accettare che il servizio in oggetto avrà durata pari a 36 mesi, eventualmente
prorogabili secondo quanto previsto dall’art. 4 del Disciplinare di gara;
d) di impegnarsi a tenere ferma l’offerta di ribasso per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla
data di scadenza della sua presentazione;
e) di essere a conoscenza e accettare che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la
Stazione Appaltante;
f) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione della presente servizio e di averne tenuto conto nella determinazione del
corrispettivo offerto, con particolare riferimento agli obblighi di assunzione di personale a
tempo indeterminato previsti dall’art. 23 del Disciplinare di gara;
g) che il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovrà essere eseguito sul conto corrente intestato
alla
________________________________________,
codice
IBAN
___________________________________, e che tale conto opera nel rispetto della disciplina
di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine dichiara sin d’ora che la persona autorizzata ad operare
sul predetto conto è il/la sig. ___________________________ nato/a a ___________________
il ______________, residente in________________, C.F. ____________________.

Si allega:
Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
DGUE, come previsto al paragrafo 14.2 del Disciplinare di gara;
PASSOE debitamente sottoscritto di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n.
157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso
di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice e al paragrafo 10 del Disciplinare di gara; per
gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
Pag. 4 di 5

documento attestante l’avvenuto pagamento, a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, come previsto
al paragrafo 11 del Disciplinare di gara;
(solo in caso di AVVALIMENTO) la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice e indicata
al paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara;
(solo in caso di SUBAPPALTO) dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, ai sensi
dell’art. 105 del Codice, con la documentazione indicata al paragrafo 14.2 del Disciplinare di
gara;
per i soggetti associati (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE,
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): la documentazione prevista al
paragrafo 14.3.3 del Disciplinare di gara;
atto unilaterale d’obbligo;
…………..
AVVERTENZE:
1. La presente domanda di partecipazione, che sarà presentata cumulativamente in un
unico modello, come previsto al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara dovrà essere
sottoscritta digitalmente come segue:
- nel caso di impresa singola (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del Codice), dal
legale rappresentante o da altro soggetto munito dei relativi poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio
medesimo.
2. La presente istanza dovrà essere corredata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento
delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto
previsto dal disciplinare di gara;
4. Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non
esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili,
quand’anche non riportate nel testo.
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