PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO, DI DURATA 18 MESI, PER LE ESIGENZE DI LINDA S.P.A.
CIG 672600179B

Spett.le
LINDA S.P.A.
Strada Lungofino, 85
65013 – Città Sant'Angelo (PE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ________________________________ a ________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'impresa _____________________________________________________________________
con Sede in _____________________________________________________________________
con codice fiscale n° ______________________________________________________________
con partita IVA n° ________________________________________________________________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni:
•

telefono_______________________________________;

•

telefono cellulare_______________________________________;

•

Pe (posta elettronica)_______________________________________;

•

Pec (posta elettronica certificata)_______________________________________;

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto:
(

)* quale impresa singola

(

)* quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale (_)* o verticale (_)* o di un
consorzio (_)* o di un GEIE (_)* o rete di imprese (_)* fra la propria impresa e le
seguenti imprese mandanti:
impresa_________________________________________________________________
con sede in ___________________________ Via __________________ n. ___________
PIVA _____________________________,
che avrà una percentuale di partecipazione all'appalto pari al ______%
impresa_________________________________________________________________

con sede in ___________________________ Via __________________ n. ___________
PIVA _____________________________,
che avrà una percentuale di partecipazione all'appalto pari al ______%
(

)* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale (_)* o verticale
(_)* o di un consorzio (_)* o di un GEIE (_)* con mandataria l'impresa
________________________________________________________________________
con sede in ___________________________, Via ________________________, n.____
P.IVA _______________________________________________

(

)* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARA che, in caso di aggiudicazione:
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
________________________________________________ e si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee
o consorzi o GEIE.,

(

)* (nel caso di associazione consorzio o GEIE già costituiti):
ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica
del consorzio o GEIE,

(

)* (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b del “Codice degli appalti”)
DICHIARA che il Consorzio Ordinario partecipa per le seguenti Imprese consorziate,
che non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(

)* indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti consorziati:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(

)* (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45. comma 2, lettera c del "Codice degli appalti”)
DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti Imprese consorziate che
non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(

)* indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti consorziati:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(

)* (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti ai contratto di rete se la rete è dotato di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica sensi dell'art. 3
comma 4- quater, del d.l, 10/02/2009 n. 5)
DICHIARA che per la rete partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non
partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(

)* indica la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese di rete:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(

)* ALLEGA copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico, con
indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA e ATTESTA:
in conformità a quanto richiesto dal punto 8 del disciplinare di gara (CONTENUTO DELLA
BUSTA "A" — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA):
A (___) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.lgs 50/2016, e
precisamente:
a) (__)* che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
comma 1 dell'art. 80 del D.lgs 5012016;
(Oppure, se presenti reati)
a) (__)* indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 né
comprova con quanto indicato:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) (__)* che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. - (comma 2
art. 80 D.lgs 50/2016).
c) (__)* 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. - (comma 4 art.
80 D.lgs 5012016).

d) (__)*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; (comma 5 lett. a)
dell'art. 80 D.lgs 50/2016)
e) (__)* di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, (comma 5 lett. b) dell'art. 80 D.lgs 50/2016)
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
e).1 (__)* di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo cori continuità aziendale, di cui all'art. l 86-b/s del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [inserire riferimenti autorizzati, n.,
data, ecc]___________________________________________________________
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di
esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivo punto b);
(Oppure)
e).2 (___)*di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui
all'art. 186-bis del RD. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di
[inserire riferimenti autorizzati, n., data, ecc]________________________________
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; allega a tal proposito i seguenti
documenti:
e).2.1 (__)* relazione di un professionista in. possesso dei requisiti di cui all'art.67,
lett. 4), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di
risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
e).2.2 (__)* dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la
durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in
caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all'appalto;
e).2.3 (__) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro
operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
e).2.3.1 (__)* attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti, l'inesistenza di una delle
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 dei D.lgs. 6
settembre 201 1, n. 159 e i il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per
l'affidamento dell'appalto;
e).2.3.2 (__)* si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie
all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in
cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all'appalto;
e).2.3.3 (__)* attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio

o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti;
e).2.4 (__)* originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata
dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo;
f) (__)* di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. (comma 5 lett. c) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
g) (__)* che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, colma 2, non diversamente
risolvibile; (comma 5 lett. d) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
h) (__)* che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione
della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e che la stessa non possa essere risolta con
misure meno intrusive; (comma 5 lett. e) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
i) (__)* di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (comma 5 lett.
f) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
j) (__)* che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio
dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione; (comma 5 lett. g) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
k) (__)* di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; (comma 5 lett. h) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
1) (__)* di essere in regola con le norme che disciplinano i l diritto al lavoro dei disabili,
ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68; (comma 5 lett. i) dell'art. 80 D.lgs 50/2016);
m) (__)* di non trovarsi nelle condizioni di cui al confina 5 lettera I) dell'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
n) (__)* ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 lettera m) dell'art. 80 del D.lgs
50/2016;
n).1 (__)* di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
(Oppure)
n).2 (__)* di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di altri operatori economici clic si trovano, nei suoi confronti, in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta;
(Oppure)
a).3 (__)* di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle. situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente

l’offerta.
B (___)* indica i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei seguenti
soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si
vada di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Sig. __________________________________, nato a ___________________________
il_________________________ residente a _____________________________ (____)
in Via __________________, n._____, codice fiscale____________________________
Qualifica: __________________________________________________;
Sig. __________________________________, nato a ___________________________
il_________________________ residente a _____________________________ (____)
in Via __________________, n._____, codice fiscale____________________________
Qualifica: __________________________________________________;
Sig. __________________________________, nato a ___________________________
il_________________________ residente a _____________________________ (____)
in Via __________________, n._____, codice fiscale____________________________
Qualifica: __________________________________________________;
Sig. __________________________________, nato a ___________________________
il_________________________ residente a _____________________________ (____)
in Via __________________, n._____, codice fiscale____________________________
Qualifica: __________________________________________________;
(__)* che le condizioni di cui alle precedenti lettere A-a ; A-b e A-m sussistono anche in
capo ai soggetti sopra elencati (barrare la casella solo nel caso di esistenza di altri
soggetti.);
ovvero
(__)* ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui alla precedenti lettere A-a,
A-b e A-m, rilasciate dai seguenti soggetti (MODELLO A):
Sig. ____________________________________________________________________
Qualifica: _______________________________________________________________;
Sig. ____________________________________________________________________
Qualifica: _______________________________________________________________;
Sig. ____________________________________________________________________
Qualifica: _______________________________________________________________;
Sig. ____________________________________________________________________
Qualifica: _______________________________________________________________;

C (___)* che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell'impresa nessuna
persona è cessata da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio;
Ovvero
C (___) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono cessate le
seguenti persone da una delle seguenti cariche; il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società cori meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio:
Sig. __________________________________, nato a ___________________________
il_________________________ residente a _____________________________ (____)
in Via __________________, n._____, codice fiscale____________________________
Qualifica: __________________________________________________;
Sig. __________________________________, nato a ___________________________
il_________________________ residente a _____________________________ (____)
in Via __________________, n._____, codice fiscale____________________________
Qualifica: __________________________________________________;
Sig. __________________________________, nato a ___________________________
il_________________________ residente a _____________________________ (____)
in Via __________________, n._____, codice fiscale____________________________
Qualifica: __________________________________________________;
(__)* Ai sensi dell'Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria
conoscenza che le persone sopra indicate non si trovano in una delle situazioni precedenti
lettere A-a, A-b e A-m.;
La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti
motivi:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ovvero
(__)* che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui alla precedente
lettera A-a, A-b e A-m ma nei loro riguardi è stato applicato l'art. 178 del codice penale o
l'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, o nei loro confronti l'impresa ha
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionate:
Sig. __________________________________, C.F. ___________________________
Sig. __________________________________, C.F. ___________________________

Sig. __________________________________, C.F. ___________________________
Ovvero
(__)* ALLEGA le dichiarazioni relative alle situazioni di cui alle precedenti lettere, A-a,
A-b e A-m, rilasciate e sottoscritte dai seguenti soggetti (MODELLO A)
Sig. __________________________________, C.F. ___________________________
Sig. __________________________________, C.F. ___________________________
Sig. __________________________________, C.F. ___________________________
D (___)* che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Di _____________ per
la seguente Attività (analoga o similare all'oggetto dell'Appalto) ___________________________
________________________________________________________________________________
Denominazione ___________________________________________________________________
Sede ___________________________________________________________________________
Numero di iscrizione (R.E.A.)______________________ Data di Costituzione________________
Durata della Ditta/Società_____________________

Forma Giuridica___________________

Cod.Fiscale e P.IVA________________________________________________________________
Consiglio di Amministrazione: Numero componenti in carica_______________________________
Collegio Sindacale: Numero sindaci effettivi _________

Numero sindaci supplenti ___________

Nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del Titolare,
Soci, Direttori Tecnici, Amministratori muniti di potere di Rappresentanza e soci Accomandatari.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Composizione Azionaria o Singole Quote di Partecipazione detenute dai propri Soci:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E (___)* che la società è iscritta con la ragione sociale sopraindicata, dall’anno ________________
all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. __________________
(solo in caso di concorrente stabilito in altri stati dell'Unione Europea ):
F (___)* di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. 20712010 accertati, ai sensi del
suddetto D.P.R., in base alla documentazione prodotta seconde le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
Ovvero
F (___)* allega documentazione idonea equivalente;
G (___)* di essere in possesso del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n.111 del 20

dicembre 2012 dell'AVCP e ne allega copia debitamente sottoscritta;
H (___)* di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel. bando e nel
disciplinare di gaia della procedura di che trattasi;
I (___)* di essere in possesso ed allegare in originale il documento attestante la cauzione
provvisoria di cui il paragrafo 6 del disciplinare di gara, con allegata la dichiarazione, di cui all'art,
93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
L (___)* nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma
7 dell'art. 93 dei Codice, attesta di essere in possesso del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
M (___)* di aver provveduto al pagamento dei contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo
8 del disciplinare di gara, che allega in copia.
N (___)* autorizza, ai sensi dell'art. 76, del Codice degli appalti, per tutte le comunicazioni inerenti
la presente procedura di gara i seguenti recapiti:
•

domicilio fiscale __________________________________

•

Codice fiscale __________________________________

•

Partita IVA __________________________________

•

indirizzo PEC __________________________________

•

Telefono __________________________________

O (___)* indica i numeri di matricola o iscrizione:
•

INPS N.____________________________ SEDE di _____________________________

•

INAIL N.___________________________ SEDE di _____________________________

P (___)* attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Q (___)* Con la presente dichiarazione il sottoscritto si obbliga espressamente nel caso di
affidamento:
•

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;

•

a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

dichiara espressamente e in modo solenne:
•

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;

•

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;

•

Dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso dei procedimento di gara, mia situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

R (___)* dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni e prescrizioni
contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Alla presente domanda allega i seguenti documenti richiesti:
•

(__)* Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

•

(__)* PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS;

•

(__)* Documentazione dimostrativa del versamento effettuato all'Autorità di Vigilanza dei
Lavori Pubblici;

•

(__)* Cauzione provvisoria;

•

(__)* Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;

•

(__)* Eventuale impegno a costituire l’ATI;

•

(__)* Atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio, GEIE o contratto di rete;

•

(__)* I seguenti eventuali altri documenti:
▪ ____________________________________________________________________
▪ ____________________________________________________________________
▪ ____________________________________________________________________
▪ ____________________________________________________________________

_____________ lì ______________
TIMBRO E FIRMA

