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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 

All’INPDAP  
Direzione Compartimentale per 

         Emilia Romagna 
40127 BOLOGNA 
tel: 0514201511 
fax: 0514201590 
 
 
 
 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo ai sensi del Dlgs 276/2003. 
 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________  
 
 
Luogo, provincia e data di nascita______________________________________________  
 
 
In qualità di _______________________________________________________________ 
                                                        (Carica sociale) 
 
dell’Impresa _______________________________________________________________ 
                                                         (nome Società) 
 
con sede legale in __________________________________________________________ 
                                                    (via / n. / Città / Prov.) 
 
Telefono ______________________________ Fax _______________________________ 
 
 
Codice Fiscale P.I. _________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo e-mail: ____________________________________________________________ 
 
 
                                                      
 



 
 
Pagina 2 di 6                                                   Il Legale Rappresentante: _________________________ 

In qualità di: (barrare la voce interessata): 
 
a) Unica impresa concorrente; 
b) In raggruppamento Temporaneo d’Imprese di cui è capogruppo la sottoindicata società 
c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti  società: 

(indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione) : 
         
     _____________________________________________________________________ 
 
d) Consorzio di Imprese formato dalle seguenti società: 
 
d.1)__________________________________________________________________ 
 
percententuale di partecipazione:____________% 
 
d.2)__________________________________________________________________ 
 
percententuale di partecipazione:____________% 
 
d.3)__________________________________________________________________ 
 
percententuale di partecipazione:____________% 
 
Nota: nei casi di cui ai punti c) e d) il presente modulo deve essere compilato e presentato, 
da tutti i partecipanti all’ATI o al Consorzio   
 
 
 
Presa visione del Bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto 
per la fornitura di lavoro temporaneo, 
 
 

D O M A N D A 
 
 
che l’impresa sopra menzionata sia AMMESSA A PARTECIPARE alla presente gara e a tal 
fine 
 
 

D I C H I A R A 
 
Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
sulla base delle dichiarazioni false: 
 
 
A) Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000: 
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A1) di ricoprire la carica di legale rappresentante della società in forza del seguente atto: 
 
       _____________________________________________________________________ 
 
A2) di non trovarsi in taluna delle circostanze di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006; 
 
A3) che la società è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, dall’anno : __________ 
 
       A.3.1) Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di  
 
          _____________________________________al numero____________________ 
 
        A.3.2) A equivalente Registro Ufficiale di Iscrizione Imprese dello Stato aderente alla          
          U.E.: 
          Nazione: __________________Ente: ___________________Numero:________ 
 
e che l’oggetto sociale , come da registrazioni camerali, comprende il servizio oggetto della 
presente gara. 
 
A4) che la società è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, dall’anno:___________ 
 
       A.4.1) All’albo istituito c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n° ________           
 
       A.4.2) A equivalente Albo dello Stato aderente alla U.E.: 
 
                 Nazione: __________________Ente: ___________________Numero:________ 
 
- di essere in possesso dell’autorizzazione a tempo indeterminato: __________________ 
                                                                                                                                                                                      (si / no) 
 
A5) Ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99: 
 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Si allega 

apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio pubblico) 
 
- di non essere tenuti all’applicazione della suddetta normativa ((La società scrivente ha in 

forza un numero di dipendenti regolarmente assunti inferiore a 15 unità). 
 
A6) di: 
- non essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L.383/2001 e s.m.i.: ______________ 
                         (si / no) 
- essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L.383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di 

emersione si è concluso: __________________________ 
                                                                                                    (si / no) 
 
A7) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art.2359 Codice 
Civile, con altre società concorrenti alla stessa gara 
A8) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio e 
neppure come impresa singola ( solo in caso di partecipazione in RTI o Consorzi) 
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A9) di non partecipare alla gara in associazione o consorzio (solo in caso di partecipazione in 
forma individuali) 
A10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
 
 
 

REQUISITI ECONOMICI 
 
B1) VOLUME D’AFFARI 
 
che l'importo del volume d'affari annuo, riferito all’ultimo triennio, rilevabile dalla 
dichiarazione annuale I.V.A al rigo “volume d’affari” è il seguente : 
 
 

1- 2004 € _____________________________________ 
 
 

2- 2005 € _____________________________________ 
 
 

3- 2006 € _____________________________________ 
 
 
IL VOLUME D’AFFARI TOTALE DEL TRIENNIO 2004-2005-2006  E’ IL SEGUENTE: 
  

€ ______________________________ 
(somma dei dati dei tre anni come sopra indicati) 

 
e pertanto pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione alla presente gara. 
 
 

 
REQUISITI TECNICI 

 
B2) Di avere stipulato nell’ultimo triennio 2004 – 2005 - 2006, con enti pubblici e privati, 
i seguenti contratti di fornitura di lavoro temporaneo, per un valore complessivo di 
almeno € 300.000,00: 
(E’ consentita la sommatoria fino ad un massimo di 20 contratti) In caso di aggiudicazione 
dovranno essere prodotte apposite certificazioni o dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge). 
 
 DESCRIZIONE  SERVIZIO       | ENTE/SOCIETA’              | DATA INIZIO   |  DATA FINE    |  IMPORTO      | 
                                                   | DESTINATARIO/A           | CONTRATTO  | CONTRATTO  |COMPLESS.    |     
1)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

2)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

 
 DESCRIZIONE  SERVIZIO       | ENTE/SOCIETA’              | DATA INIZIO   |  DATA FINE    |  IMPORTO      | 
                                                   | DESTINATARIO/A           | CONTRATTO  | CONTRATTO  |COMPLESS.    | 
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3)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

4)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

5)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

6)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

7)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

8)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

9)                                       |                                    |                     |                    |                      | 

10)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

11)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

12)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

13)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

14)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

15)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

16)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

17)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

18)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

19)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

20)                                     |                                    |                     |                    |                      | 

 
Allega alla presente copia fotostatica non autenticata ma debitamente sottoscritta, del 
proprio documento di identità. 
 
 
 
 
 
                                                                                       Il Legale Rappresentante 
 
Data: ______________                                        ______________________________ 
 
 
NOTE: 
1- Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello 
stesso nonché del Bando di Gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato, e in caso di dubbi o difficoltà, di 
contattare l’Ufficio sopra indicato. 
2- Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la predisposizione della 
domanda di partecipazione. 
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NOTE: 
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina; 
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate; 
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni; 
4. Il presente modulo dovrà essere inserito in busta chiusa e pervenire alla scrivente Amministrazione nei 
termini e secondo le prescrizioni riportate nel Bando di Gara.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


