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allegato D)    alla Determinazione n. 038 del 10 dicembre 2004 
      MODELLO  D 1 
              DICHIARAZIONE UNICA ai sensi del punto 1)  del bando di gara 
     
         All’INPDAP 
         Direzione Compartimentale per la 
         Puglia e il Molise 

Ufficio Coordinamento Attività di 
Supporto Gestionale 

 
         via Oberdan n. 40/U 
         70126   BARI 
 

Asta pubblica per l’affidamento della fornitura di lavoro a tempo determinato  occorrente per 
nove mesi dell’anno 2005. Dichiarazioni previste del  bando di gara. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________   

nato/a il ___________________________________________________________________________         

A ________________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della Ditta _________________________________________________________________________ 

con sede in  ________________________________________________________________________ 

con codice fiscale numero _____________________________________________________________ 

con partita IVA numero ______________________________________________________________ 

 
Chiede di partecipare al pubblico incanto di cui all’oggetto come impresa singola e a tale scopo, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo  76  del  D.P.R.  445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000, 
                   DICHIARA: 
 
 
 
1-a)        (indicare  con 
una crocetta 
nell’apposito 
quadrato l’ipotesi che 
ricorre ) 

                   
 
 
che la Ditta è iscritta all’Albo delle    Agenzie per 
il lavoro  istituito presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettera a), del D. Lgs. 276/2003;oppure  
   

  
 
 
che la Ditta ha presentato la 
domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 4, comma2, del D. Lgs. 
276/2003 ed è stata iscritta  
al numero _________________  
dell’apposito Albo istituito presso il 
Ministero del lavoro e della 
Previdenza Sociale ai sensi 
dell’articolo  2, comma  1, della 
Legge 196/1997; 

1-b)    che  la  Ditta  è  
iscritta  nel  registro  
delle  imprese  della  
Camera  di  Commercio  
di 
 per la seguente 
attività 
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ed attesta i seguenti dati : 
 

- numero di iscrizione _______________________________________________ 
 
- data di iscrizione __________________________________________________  

 
 

1-�) durata della ditta/data termine _______________________________________ 
 

 
- forma giuridica __________________________________________________ 
 
- il titolare (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci (se si tratta di una società in nome 

collettivo ) i soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza  (se si tratta di altro tipo di società o dio consorzi) (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 
-  

                 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
                ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
                 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
                ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
                ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
                ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
                ……………………………………………………………………………………………………………. 
  
1-c)   che nei propri confronti e nei confronti di tutti i legali rappresentanti e gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art.  444 del c.c.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale  o  
per delitti finanziari  (compilare anche  il Modello  D2  per il legale rappresentante e per ciascuno dei titolari 
del potere di rappresentanza); 
1-d)  Solo qualora  si  tratti di società:  che la società non si trova in stato  di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che,comunque, tali situazioni non si sono verificate nel 
quinquennio antecedente la data della gara. 
1-e)  di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei propri dipendenti e 
a favore dei lavoratori inviati presso gli Enti e le Imprese utilizzatrici; 
1-f)  di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di ui agli artt. 120 
e seguenti della Legge  n.  689/1981; 
1-g)  che la Ditta possiede le capacità finanziarie, economiche e tecniche ai sensi degli articoli  13 e 14  del D.Lgs. 
17 marzo 1995, n. 157, e s. m. e i. che vengono provate mediante dichiarazione relativa alle principali forniture 
analoghe a quella oggetto d’asta e rese nel triennio 2001/2003 a favore di Enti pubblici e privati e precisamente: 
 

ENTE PERIODO FATTURATO  NETTO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Pagina 3 di 5 

             1-h)  l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’articolo  12 del  Decreto 
Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 1-i)  l’insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni 
(disposizioni antimafia); 

 1-l)  di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi restando 
espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti; 
1-m) di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare integralmente tutte le norme del     capitolato 
speciale d’appalto e del bando di gara;  
1-n)  che in capo all’impresa vi è l’assenza delle cause di divieto di partecipazione alla gara previste dal punto n. 8) 
del bando di gara OVVERO che non partecipano alla medesima gara imprese con le quali sussista una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del C.C.  o che , per l’intreccio tra i loro 
organi amministrativi e tecnici rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale con 
l’impresa partecipante; 
1-o)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle 
disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione , ad esibire la certificazione di 
cui all’articolo 17 della predetta legge; 
1-p)  di aver adempiuto, all’interno della propria azienda , agli obblighi in materia sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 
1-q)  che il numero di fax al quale viene inviata qualsiasi comunicazione è il  seguente:___________________ ; 
1-r)  di impegnarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori inviati presso l’INPDAP le condizioni contrattuali, 
normative, retributive, previdenziali  e  assicurative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
della categoria di riferimento, nella fattispecie livello di inquadramento B2 del CCNL per il Comparto Enti 
pubblici non economici sottoscritto in data  9 ottobre 2003. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ dichiara altresì: 
 
1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare al disposto del punto n. 3, lettera e9, del bando di 

gara; 
2) di essere a conoscenza che le quantità e le durate riportate sul bando di gara sono indicative e possono subire 

sia diminuzioni che incrementi fino al 20% sulla base del reale fabbisogno per l’anno 2004 e per l’anno 2005 
senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico della stazione appaltante 
e senza che le Ditte e la Ditta aggiudicataria possano vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di 
sorta nel caso di fornitura avente complessivo inferiore a quella indicata al punto n. 3) del bando di gara; 

3) di essere a conoscenza che il prezzo offerto in sede di gara deve essere unico, a prescindere dalla possibilità 
per la Ditta di avvalersi della fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori collocati 
in mobilità, e deve essere utilizzato per la fatturazione con periodicità mensile in  relazione al numero di ore 
prestate dal personale inviato presso l’INPDAP; 

4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare, con le stesse modalità della cauzione provvisoria ed entro 
la data di stipula del contratto, il deposito cauzionale definitivo che dovrà essere pari al  10% del valore 
presunto complessivo del contratto, al netto degli oneri di legge, e che tale valore potrà subire degli incrementi 
dovuti alla progressiva realizzazione della fornitura in corso d’anno e che di conseguenza l’importo della 
cauzione definitiva subirà analogo, proporzionale incremento; 

5) di non aver avuto nel triennio 2001/2003, risoluzioni anticipate di contratti inerenti l’attività oggetto della 
gara, dovuta ad inadempienza o mancato rispetto delle clausole contrattuali. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di allegare alla presente dichiarazione  il documento attestante il versamento 
della cauzione provvisoria di € 1.350,00= pari al 2% dell’importo presunto del contratto. 
 
  Data ______________ 
 
 
  Timbro della Ditta 
 
 
 
     Firma ___________________________________ 
 
 
 
             
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte e retro, leggibile ancorché non autenticata, 
di documento di identità del sottoscritto in corso di validità. E’ sufficiente allegare un’unica fotocopia per 
entrambe le dichiarazioni.  Sulla fotocopia del documento di identità deve essere apposta la firma in 
originale. 
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Le prime due pagine del Modello D1 devono essere siglate dal legale rappresentante mentre la terza e la 
quarta ed ultima pagina  del Modello D1, così come la quinta ed unica pagina del Modello D2, devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante con la firma completa per esteso. 

 
La dichiarazione di cui al punto 1-c)  del bando  di gara deve essere resa personalmente, a mezzo del    
Modello D2 (pagina 5 di 5) che può essere fotocopiato per essere utilizzato da più di un dichiarante , presentata   
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità fronte e retro in corso di validità, a pena d’esclusione, dal 
titolare (se si tratta di un’impresa individuale),  da tutti i soci  (se si tratta  di una società in nome collettivo ) 
dai soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice),dagli amministratori muniti di poteri di      
rappresentanza (se si tratta di  altro  tipo di società o di consorzi). 
Sulla fotocopia del documento di identità deve essere apposta la firma in originale. 
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allegato D)  alla Determinazione n. 038   del 10 dicembre 2004 
 

MODELLO  D2 
 

      MODULO  DA  COMPILARE  A  PENA  D’ESCLUSIONE  A  CURA  DI  TUTTI  I  SEGUENTI  
SOGGETTI:   titolare (se si tratta di un’impresa individuale), tutti i soci (se si tratta di una società  in nome 
collettivo) tutti i soci accomandatari (se si tratta di una società in accomandita semplice),  amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società o do consorzi) 

                                                                                                        
                                                                                                  
All’ INPDAP                                                                                                   
Direzione Compartimentale per la                                                                                             
Puglia e il Molise 
Ufficio di Coordinamento Attività    di 
Supporto Gestionale 
                                                                                                    
Via Oberdan  n.  40/U  
                                        70126  BARI 

 
Asta pubblica per l’affidamento della fornitura di lavoro a  tempo determinato occorrente dall’1 gennaio al 30 
settembre l’anno 2005. Dichiarazione prevista dal numero 9), punto 1-c), del bando di gara. 
 
     Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. 
 
     nato/a il …………………………… a ………………………………………………. 
 
     in qualità di :  annullare con una riga tutte le voci che non interessano 
 

- legale rappresentante 
 
- socio della società in nome collettivo 

 
- socio accomandatario 

 
- altro (specificare la qualifica rivestita) ……………………………………….. 

 
- ………………………………………………………………………………….. 

 
dell’impresa ……………………………………………………………………………….. 
 
con sede in ………………………………………………………………………………… 
 
con codice  fiscale n. ……………………………………………………………………… 
 
con partita IVA n. …………………………………………………………………………. 
 

Ai  sensi degli articoli 46  e  47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
                                         

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 
oppure che ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________                                    
 
FIRMA __________________________________________ 
 
N.B.  Allegare fotocopia leggibile ancorché non autenticata, fronte e retro, di documento d’identità in 
corso di validità del dichiarante. Sulla fotocopia del documento deve essere apposta la firma in originale 
del dichiarante.     


