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COMUNE DI MORRO D’ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

 

FOGLIO DELLE CONDIZIONI  
Preventivo somministrazione lavoro temporaneo n. 1 unità Farmacista cat. D 

Posizione economica D/1 

 
1. L'assuntore della somministrazione è obbligato ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, 

prendendo atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla esecuzione della somministrazione a 
rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere le obbligazioni mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore 
stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. 

2. Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese  inerenti al contratto, oneri fiscali retributivi e previdenziali 
di qualsiasi natura ivi  compresi i diritti di segreteria che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto; 

3. Sono ammesse a partecipare alla indagine di mercato solo le Società iscritte nell’apposito Albo delle Agenzie per il 
lavoro di cui all’ art. 4 D. Lgs 10/09/03 n. 276.  

4. La fornitura sarà effettuata in favore del soggetto o dell’impresa che presenterà un costo complessivo settimanale 
più basso , ottenuto  moltiplicando il prezzo unitario orario offerto per il servizio, per il numero di ore settimanali 
previsto, il tutto come meglio indicato nello schema di preventivo- offerta allegato; 

5. La distribuzione  delle ore settimanali richieste per il servizio è articolata su 6 giorni; 
6. Le festività infrasettimanali sono da includere nel prezzo unitario orario offerto; 
7. Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, la stessa non giunga 

a destinazione in tempo utile; 
8. Le ditte interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, a pena di esclusione,  entro il termine perentorio 

delle ore  11.00 del  26 Aprile  2019   il proprio migliore preventivo-  offerta recante sul frontespizio, oltre 
’indicazione del mittente, la specifica dicitura “OFFERTA PREVENTIVO PER SOMMINISTRAZIONE  LAVORO 

TEMPORANEO N. 1 UNITA’ FARMACISTA  “,   a mezzo pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it allegando copia di documento di riconoscimento. 
  A pena di esclusione   detto plico dovrà contenere quanto segue:   
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione in carta semplice come da modello allegato (A) riportante indirizzo, 

numero telefonico, fax, e- mail, codice fiscale e partita iva,  sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal 
legale rappresentante della società o della mandataria ( in caso di associazione temporanea o di consorzio) resa ai 
sensi dell’ art. 46 e 47 del  D. P. R. 445/00  accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità; 

B) Copia del Foglio delle condizioni debitamente firmato dal titolare dell’impresa individuale o dal legale 
rappresentante della società o della mandataria ( in caso di associazione temporanea o di consorzio); 

C) Preventivo- Offerta come da schema allegato con firma leggibile per esteso dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’Agenzia con l’indicazione in cifre o in lettere del costo settimanale complessivo offerto.  
 

9. Il servizio verrà affidato alla ditta che avrà proposto il miglior preventivo-offerta; gli esiti della verifica verranno 

pubblicati sul sito dell’ente all’indirizzo : www.comune.morrodoro.te.gov.it; 

10. la Ditta verrà esclusa dalla indagine di mercato nel caso che manchi o risulti  incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti; 

11. Si procederà all'affidamento  anche in caso fosse pervenuta  una sola offerta valida; 
12. Nel caso risulti pervenuta una sola offerta valida , la stessa sarà sottoposta a verifica di congruità da parte 

dell'Ufficio competente.  
13. In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante  sorteggio; 
14. L'affidamento  sarà vincolante  per la Ditta fornitrice sin  dalla data  di adozione della delibera di affidamento della 

fornitura ;  
15. Qualora taluna delle offerte presenti un costo manifestamente e anormalmente alto, l'Amministrazione , prima  di 

procedere all'aggiudicazione definitiva, si riserva di  richiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e qualora  
non siano ritenute valide, la facoltà di rigettare l'offerta; 

16. Il pagamento avverrà, a cadenza mensile, sulla scorta dell’effettiva prestazione lavorativa eseguita nel mese 
precedente, previo Nulla osta alla liquidazione da parte del responsabile del Servizio, entro 30 ( trenta)  giorni dalla 
presentazione di Regolare fattura elettronica al Protocollo Comunale. La fattura dovrà riportare  altresì gli estremi  
dell’ordinativo comunicati all’atto dell’aggiudicazione. 

17. Si da atto che il contratto  si intenderà comunque risolto  alla sua  scadenza , salvo eventuale proroga . 
18. Si dà atto che ai sensi dell’ art. 11 del Regolamento per lavori forniture e servizi in economia Responsabile del 

procedimento è la d.ssa Giorgini Leda Elena  che potrà essere contattata al n. 085/895145    

_______________ li, ______________ 

Per accettazione 

LA DITTA  

(Timbro e Firma) 

ALLEGATO B 
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ALL. “A” 

Dichiarazione cumulativa dell'operatore economico - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – 
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese,  una dichiarazione per ciascuna impresa 

partecipante (aggiornamento D.Lgs.50/2016) 
 

Oggetto:  COMUNE DI MORRO D'ORO -Preventivo offerta  per l’affidamento del Servizio di 

somministrazione lavoro temporaneo n. 1 unità Farmacista cat. D1   - Farmacia Comunale 

Area Finanziaria - 

 

Allegato A  - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE 
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla Gara   

 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

( i) 
 

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  (ii) 

 - operatore economico singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 
} raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  

 - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 
} rete di imprese (in contratto di rete)  

 - impresa in rete/mandante in 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

  titolare 

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci (iii), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

 



Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

   

   

   

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (iv) 

 pari o superiore a 4 (quattro); 
inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (v) 

a
) 



 - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b
) 



 - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (vi) 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c) 


 - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    

(in ogni caso) 

dichiara infine di: (vii) 

 essere 
non essere 
una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  Commissione 
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, 
pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (viii) 

 
2) ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e nei propri confronti, l’inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici ed in particolare: 

2.1- di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a 

un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per uno o più  dei seguenti reati1 

                     
1
 

 
 . la presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere prodotta  dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; dai soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e del socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 
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(Cancellare le ipotesi che non ricorrono): 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

e che per tali reati, nei propri confronti  

2.1.a  non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

  sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, risultanti dal Casellario 
giudiziario:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

  sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, non risultanti dal 
Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il beneficio della non menzione:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

2.1.b  non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

  sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

2.1.c  non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale;  

  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

2.1.d di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e (ix) 

  -di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  -di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

2.1.e di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (x) 

  
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 e nella richiesta di rinvio a giudizio: (xi) 

 
 

- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto 
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 

 
 

- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto 
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 

 
 
2.1.1 che ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti: 

a.1) del sottoscritto, non sussistono  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.  
(se del caso, aggiungere)  che le misure ostative applicate con _________________________ 
____________________________________ del ______________________________________ sono divenute 
inefficaci in seguito alla riabilitazione di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
ottenuta dalla Corte d’Appello di ________, con provvedimento n. _______ in data ________________;  

a.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori 
tecnici e soci,di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, elencati nella presente dichiarazione: 

  - la situazione giuridica relativa alla non sussistenza delle  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. è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (xii) 

 

 

2.1.2 che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3,secondo periodo  del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara: (xiii) 



 
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci; 



 

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, di 
seguito elencati: 

 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (xiv) 
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non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
  penalmente sanzionata:   (xv) 

   

  

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per i seguenti reati: 
  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

  penalmente sanzionata:   (xvi) 

   

  

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

 
la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (xvii) 
 

2.2 - (art. 80, comma 4, 1° periodo, D.lgs. 50/2016)  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, consistenti nelle violazioni  che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, relativamente alle violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

2.3 - (art. 80, comma 4, 2° periodo, D.lgs. 50/2016) di non aver commesso  gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale , ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015, ovvero di aver ottemperato a tali obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,  il cui pagamento o impegno, siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 

procedura. 

2.4 (art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura d’appalto, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico: 

2.4.a - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
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2.4.b - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e di non avere in  corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, e inoltre: (xviii) 



 

- non si trova in stato di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di 
concordato preventivo; 



 

- ha proposto domanda, mediante ricorso depositato, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, ma, non essendo mandatario di raggruppamento temporaneo, partecipa alla gara, ai 
sensi dell’articolo 186-bis del R.D. n. 267 del 1942 in quanto: 

 - autorizzato dal Tribunale di ________________ con provvedimento n. _______ in data _______________; 



 

- allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento 
del contratto; 



 

- allega la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 
2.4.c - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 

comportanti: 

-  significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 

 ovvero (cancellare l’ipotesi che non ricorre) 

 -2.4.c sono stati attribuiti a questo operatore economico gravi illeciti professionali commessi nell’esercizio 

dell’attività professionale, in relazione al rapporto contrattuale o precontrattuale con _________________,  per 

l’esecuzione delle prestazioni di _________________________________,  nel periodo 

_________________________, (xix) come da documentazione che si allega allo scopo di consentire alla stazione 

appaltante di valutarne l’eventuale gravità, con qualsiasi mezzo di prova, ai fini della partecipazione al presente 

procedimento; 

 
 

2.4.d - di non essere a conoscenza di alcuna situazione per cui la propria partecipazione possa  determinare una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

2.4.e1 - che ne il sottoscritto concorrente ne un'impresa a me collegata ha fornito  all’amministrazione 

aggiudicatrice la documentazione di cui all’art. 66 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che possa costituire motivo di 

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d'appalto , di cui all'articolo 67 e che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

ovvero (cancellare l’ipotesi che non ricorre) 

2.4.e1  -  che  il sottoscritto concorrente, ovvero la seguente impresa collegata _____________________________, 

ha fornito all’amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione di cui all’art. 66 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2.4.e2 - di essere a conoscenza che  l'amministrazione aggiudicatrice adotterà misure adeguate per garantire che la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067


concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del sottoscritto operatore economico.  

 

 2.4f - che non è stata applicata alcuna 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; 
 
 

2.4g - che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC: 
 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

 
2.4h - che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in 
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria; 
 
2.4i - che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, 
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato 
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:  (xx) 
 - è inferiore a 15; 

 -è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 -è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le 
citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 
della legge n. 68 del 1999; 

 -è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

 

2.4l - che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (avendo commesso il fatto nell'adempimento di 
un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa), per i quali vi sia 
stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 
 

1
) 

il sottoscritto:  

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
  - è stato vittima dei predetti reati e: (xxi) 
   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (xxii) 

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (xxiii) 
 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 

(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
stato di necessità o di legittima difesa); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
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 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

2
) 

tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  direttori 
tecnici e soci, elencati nella presente dichiarazione: (xxiv) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei 
predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o 
dichiarazione in allegato alla presente; (xxv) 

 
2.4m - di aver formulato l’offerta autonomamente e: 
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro soggetto; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano  in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 

  

  

 
2.5 – (art. 80, comma 6, D.lgs. 50/2016) di aver preso atto che la stazione appaltante potrà escludere  un operatore 

economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti 

compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

2.6 - (art. 80, comma 7, D.lgs. 50/2016) di  trovarsi ovvero (cancellare l’ipotesi che non ricorre) di non trovarsi in una  delle 

situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ma con sentenza definitiva che ha imposto una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 

di reato, o al comma 5 dello stesso articolo, (cancellare quanto segue nel caso non ricorra) di aver provato , con apposita ed 

esauriente documentazione allegata ai documenti di gara, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 

danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

2.7 - (art. 80, comma 12, D.lgs. 50/2016) di aver preso atto, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione 

all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico 

ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso 

il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

2.8 - di impegnarsi ad accettare / a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il patto di integrità / protocollo di legalità, 
adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto; 
 
2.9 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di questo Ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

 2.10 Dichiara di impegnarsi ad applicare, nella gestione del presente contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti 

del Comune di Morro d'Oro ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo Codice.  Si dà atto che la violazione di detti obblighi 

costituisce causa di risoluzione del contratto .  

 

2.11 Per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che recita: 

 “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo  svolgimento di 

qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 

196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese 

sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare i trenta euro a seduta.” : 



 

di non essere attualmente titolare di cariche elettive; 

 di essere attualmente titolare delle seguenti cariche elettive: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

2.12 “Di essere consapevole che nei confronti dei professionisti che siano contestualmente titolari di cariche elettive presso 
altri Enti, è fatto divieto, per il Comune di Morro d'Oro di corrispondere emolumenti, eccezion fatta per il rimborso delle 
spese sostenute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.” 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative: 

• I.N.P.S. di ………………………………………..… matricola azienda n. …………………………………………;  

• I.N.A.I.L. di ………………………………………… Codice Ditta n. …………………..……………………………;  

• CASSA EDILE di …………………………………… Codice Impresa n.  …………………………………………;  

• C.C.N.L. applicato ………………………………………………………………………………………………..………; 

dimensione aziendale (n.):              0-5      6-15  16-50 

             51-100    oltre 100 

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

Over ricorra il caso 

2) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la casella che 

interessa ed indicare i dati di iscrizione): 

• Registro prefettizio..........................................................................................................................................................  

• Schedario generale della cooperazione .............................................................................................................................  

3) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, nonché di aver formulato 

l’offerta; 

4) di accettare tutte le condizioni del bando relativo all'oggetto; 

5) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli, nonché di rispettare le norme e 

le procedure previste dalla legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

6) di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di contrasto al lavoro 

sommerso ed irregolare nonché in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro inclusi i cantieri edili e di quanto 

prescritto nel d.lgs. n.81 del 09.04.2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 03.08.2007, n.123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

7) di eleggere, ai fini della presente procedura di selezione, il proprio domicilio all’indirizzo: 

  riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 

 la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione; 

 



8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati  anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

9) si impegna ad accettare / a sottoscrivere,  in caso di aggiudicazione, il patto di integrità   adottato o sottoscritto dalla 
Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto; 
 

10)    si impegna, in caso di aggiudicazione, a denunciare tempestivamente al Comune di MORRO D'ORO ed all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 
corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di impegnarsi, altresì, a 
far assumere analogo obbligo ad ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento; 
 

11) di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge  n.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui 
all’art. 3 della stessa legge ed, al contempo, a comunicare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione della procedura 
di che trattasi, il/i numero/i di conto/i corrente dedicato/i, anche  in via non esclusiva, e quant’altro previsto all’art 3 
medesimo; 
 

                                                                                                                                                In fede 

lì ...................................................  

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

 

 

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/2003), autorizza l'utilizzo 
medesimo per i fini suddetti. 
Consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dell'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

 

La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere autenticata ovvero accompagnata da una  
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

                     

i
 

 

 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

 

ii 
 Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 

 

iii 
 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

 



                                                                     

iv 
 Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 

 

v 
 Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 

 

vi 
 Barrare una sola delle due sub-opzioni. 

 

vii 
 Barrare una sola delle due opzioni. 

 

viii 
 Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (  

unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio 
inferiore a 43 milioni di euro. 

ix 
  

 Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

x 
  

 Descrivere quanto di interesse. 

xi 
  

 Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

xii 
  

In questo caso allegare la dichiarazione soggettiva autonoma  per gli altri soggetti . 

xiii 
  

Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 

xiv 
  

Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara). 

xv 
  

Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

xvi 
  

Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

xvii 
  

Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma adattando per le parti di interesse il fac-simile allegato 
“B” previsto per i soggetti in carica, limitatamente alla dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al 
caso di specie. Si precisa che può ritenersi ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il 
legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, in luogo della dichiarazione da 
parte dei soggetti interessati. 

xviii 
  

Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni. 



                                                                     

xix 
  

Indicare l’anno nel quale è stato rilevato il possibile errore professionale. 

xx 
  

Barrare una delle tre caselle opzionali. 

xxi 
  

Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

xxii 
  

Descrivere quanto di interesse. 

xxiii 
  

Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 

xxiv 
  

Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 
allegare le dichiarazioni soggettive autonome  per gli altri soggetti  

xxv 
  

Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome  per gli soggetti  



PREVENTIVO OFFERTA PER FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

FARMACISTA  -  ALL. ”C”  

  

Timbro o intestazione della ditta 

  

Spett. COMUNE DI MORRO D’ORO (TE) Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

  

Oggetto:  

Preventivo offerta per l’affidamento diretto del Servizio di somministrazione Lavoro Temporaneo 

Farmacista  per la Farmacia comunale Area Finanziaria  .  

 

OFFERTA  ECONOMICA 

Con riferimento alla Vs. lettera di invito del __________, Prot.__________ , relativa al Prezzo per  

la fornitura Iva compresa per il servizio di cui all’oggetto,  

il sottoscritto     

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

    

dell’operatore economico:     

luogo 
(comune italiano o stato 
estero)   

  Provincia       

sede legale      

  
  

CAP / ZIP:     Partita IVA:                       

  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamati dagli art. 76 D.P.R. 445/2000 dichiara  

·         di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influito 
sulla determinazione del prezzo e di uniformarsi alle norme legislative e alle norme vigenti 
nonché alle norme contenute nel Foglio delle condizioni relativi al servizio da affidare, 
prendendo atto che l’amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla esecuzione del 
servizio a rischio e pericolo dell’assuntore e di risolvere le obbligazioni mediante semplice 
denuncia nei casi in cui l’assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle 
norme legislative e regolamenti vigenti . 

·         Di essere disposto ad effettuare la fornitura del servizio di che trattasi anche in pendenza 

  



della stipulazione del contratto 

·  Di accettare le condizioni tutte previste nell’invito cui si fa riferimento  trasmessi dal Comune 
di Morro D’Oro unitamente al presente modulo .  

                       

PRESENTA LA SEGUENTE  OFFERTA PREVENTIVO  

per l’affidamento  del servizio in oggetto: 

un prezzo di euro ( ______________________________ )  
(in cifre)                                            (in lettere) 

  

Prende atto che il prezzo unitario orario offerto è da intendersi iva e oneri compresi , nessuno 

esclusi, obbligandosi a mantenere i prezzi unitari orari offerti fino alla scadenza del contratto , e 

comunque fino al 31 dicembre 2019  

OFFERTA PREZZI UNITARI  

SERVIZI DI 
LAVORO 

N. UNITA’ 
CATEGORIA 
PROFESSIONALE  
TASSO RISCHIO 
INAIL RETRIB. 
MENSILE LORDA 

SCADENZA 
CONTRATTO 

ORE 
SETTIMANALI 

(A) 

PREZZO 
ORARIO IVA 
COMPRESA  

(B) 

COSTO TOTALE 
SETTIMANALE 

(AXB) 

SERVIZIO  

Collaboratore 

Farmacia 
Comunale  

N. 1 Unità  

Cat. D/1 

Tasso Inail 5%◦ 

Retrib. Tabellare € 

1.844,62 

30.06.2019 18 ore    

 

Costo settimanale complessivo offerto ( in lettere) 

Diconsi euro______________________________________________________________________

_________ 

______________________, li___________________ 

                                                                                                                              La Ditta 

__________________ 

N.B. : allegare Fotocopia documento di riconoscimento. 


