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DICHIARAZIONE UNICA 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________   

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________  

in nome del concorrente  ___________________________________________________________________________  

con sede legale in  _________________________________________________________________________________  

Via  _____________________________________________________________________________________________  

Partita IVA  _______________________________________________________________________________________  
 

nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

  Titolare o Legale Rappresentante    Procuratore Speciale / Generale 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 

  Impresa individuale (art. 45, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
  Società (art. 45, c. 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), specificare tipo: 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________  

  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, c.2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
  Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c.2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 Consorzio stabile (art. 45, c.2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
  Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c.2, lett. d), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

   tipo orizzontale    tipo verticale    tipo misto 
   costituito    non costituito 

  Mandataria di un consorzio ordinario (art. 34, lett. e), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
  costituito 
  non costituito 

  Aggregazione di impresa di rete (art. 45, c.2, lett. e), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune 

ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria 

  GEIE (art. 45, c.2, lett. g), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato, per un periodo di mesi 8 (otto), di n. 11 (undici) figure professionali con diverse qualifiche, CIG 
91044562C5, 

 

DICHIARA 

 

1.  che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti: 

indicare nome, cognome, qualifica, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale): 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

oppure 

  che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta è la seguente: ____________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
N.B.: ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente dichiarazione ricomprende: 
- il titolare e/o il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; 
- il socio e/o il direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e/o il direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice; 
- dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, se trattati di altro tipo di società o consorzio. 

2. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

a)  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove deve essere eseguito il servizio; 

b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta;  

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara; 

4. di aver preso visione delle risposte agli eventuali quesiti formulati in relazione alla gara in questione in oggetto, 
pubblicate sul sito www.apmmonterotondo.it e di accettarne integralmente il contenuto; 

5.  di aver preso atto dei criteri di valutazione dell’offerta qualitativa come descritti nel Disciplinare di Gara; 

8.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione APM 
in data 17.02.2010, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023, comprese le allegate “Linee guida in materia di appalti, forniture e servizi”, approvato dal 
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Consiglio di Amministrazione APM in data 31.03.2021, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Piano, pena la risoluzione del 
contratto; 

10. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” (barrare l’ipotesi pertinente): 

   di autorizzare APM a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara                              
-offerta tecnica e spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale-, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

   di non autorizzare APM a rilasciare copia dell’offerta tecnica e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerta anomala -o parti di esse-, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, per le motivazioni riportate nella dichiarazione allegata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (si precisa che eventuali segreti tecnici/commerciali non dovranno essere 
semplicemente asseriti, ma effettivamente sussistenti, con principio di prova da parte del concorrente; in 
assenza di tale dichiarazione, l’accesso agli atti sarà consentito a norma di legge. In presenza di dichiarazioni 
generiche anziché specifiche e circostanziate, le stesse verranno considerate non apposte); 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara nonché 
dell’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto; 

 

INDICA i seguenti dati: 
 

12. - domicilio fiscale: ____________________________________________________________________________  

  -  codice fiscale:  ______________________________________________________________________________  

  -  partiva IVA:  ________________________________________________________________________________  

 - indirizzo PEC:  ______________________________________________________________________________  
 

Data ____________________ 

 

IL DICHIARANTE 
(timbro e firma) 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare: 
- copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
- se pertinente, dichiarazione relativa al punto 10 

m.riocci
Font monospazio
Pubblicato il 25.02.2022




