
All.A1 - SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Alla Società 

Terra di Lavoro S.P.A. 
Sede Amministrativa 

Via G. Marconi 1 
81100 Caserta –CE- 

 
Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 
un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, del disciplinare di 
gara e del capitolato d’oneri.  
Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la 
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara 
in caso di incongruenze, farà fede quanto riportato sul Bando integrale di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 
 
Per la gara con oggetto: Affidamento , con procedura aperta (art 55 Dlgs 
163/2006)e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, dei servizi necessari allo svolgimento della selezione pubblica, 
per titoli ed esami,per la formazione di una graduatoria finale di idonei per 
l’eventuale assunzione di operatori, liv 2 CCNL Fise Multiservizi aziende 
private vigente, da reclutare con contratto a tempo indeterminato. L’attivazione 
del rapporto di lavoro dipendente potrà esser preceduta da possibili tirocini 
formativi, stage, work esperisce et simili ritenuti opportunamente validi dalla 
società. 
 
Il sottoscritto Nato a ________________ Prov. _____________ il 
____________________ In qualità di ________________________(Carica sociale) 
dell’Impresa _________________________(Nome Società) con sede legale in 
______________________ via ____________________n. ____________________ Cap. e 
Città  _________________________ Prov. ___________________________ 
Telefono _______________________ Fax _______________ Indirizzo E-mail 
_________________________ Codice fiscale __________________ Partita 
I.V.A.___________________________________ 
Dichiara che la sopra citata impresa partecipa alla presente gara (barrare il 
caso ricorrente): 
In qualità di 
 Unica impresa concorrente 
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A  ed    A T T E S T A  
ai sensi degli artt.46 e ss. del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che 

a)l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., da almeno 6 
(sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, o in altro registro 
equipollente, se previsto dallo Stato di provenienza per attività oggetto del 
presente appalto; in tale dichiarazione, dovranno essere indicati i nomi delle 
persone legittimate a rappresentare l’impresa; 
b)l’impresa è in possesso del certificato di accreditamento a svolgere attività 
di ricerca e selezione del personale rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociale da almeno tre (tre) anni dalla data di scadenza del bando di 
gara; 
c)nei confronti dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti non ricorre alcuna 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei 
contratti della pubblica amministrazione previste dal comma 1, art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006; 
d)l’insussistenza nei confronti dell’impresa dei motivi di esclusione di cui 
rispettivamente al comma 2, art. 34 e al comma 7, art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 
e)in merito è in regola con gli adempimenti cui alla legge 68/99;   
 
 
f)l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che le procedure anzidette 



non si sono verificate nell’ultimo quinquennio e che non sono attualmente in 
corso; 
g)l’impresa mantiene regolari le posizioni previdenziali ed assicurative presso 
l’INPS e l’INAIL ed è in regola con i relativi versamenti, secondo la 
legislazione italiana o straniera (allegare DURC aggiornato); 
h) che la società ha svolto almeno una volta un servizio analogo,negli anni 
2006/2007/2008,per un ente pubblico o per una società a totale o prevalente 
capitale pubblico per un numero di candidati di almeno 250 unità;a tal uopo 
dovrà essere indicata la data,l’importo,e l’oggetto dell’appalto; 
i)che l’impresa abbia almeno 03 sedi operative dislocate sul territorio 
nazionale;  
l) che l’impresa abbia svolto l’attività di selezione di personale nell’ultimo 
triennio per almeno 03 Enti Pubblici e/o almeno 03 Società a totale e/o 
prevalente capitale pubblico se pur all’interno di un contratto di servizi di 
altra tipologia per un importo superiore 3 (tre) volte all’importo complessivo 
posto a base di gara; 
m)che l’impresa si impegna a mettere a disposizione una sede operativa nel 
Comune di Caserta e provincia e la strumentazione presso la sede ai fini dello 
svolgimento dell’attività del presente appalto; 
n)di essere disponibile a dare immediato avvio alle attività oggetto 
dell’appalto sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del 
contratto. 
o)L’indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni è il seguente: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Tel _________________ Fax_________________ email _______________________________ 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Data, _____________________   Timbro e Firma _______________________ 
 
Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art.76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
«chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso». 
Informativa ai sensi del Dlgs 196/2003: 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 dell’art.48, co.3, d.P.R. 28.12.2000 n.445 si informano i 
concorrenti che: 
- la legge n.675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi 
conferisce le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene; 
- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente 
procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità 
giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un 
eventuale contenzioso; 
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità i 
innanzi indicate; 
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 
- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura 
di affidamento. 
 
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del C.d.A. Domenico Dell’Aquila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALL. A2 - SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE 
 
 

Alla Società 
Terra di Lavoro S.P.A. 

Sede Amministrativa 
Via G. Marconi 1 

81100 Caserta –CE- 
 
Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 
un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, del disciplinare di 
gara e del capitolato d’oneri.  
Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la 
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara 
in caso di incongruenze, farà fede quanto riportato sul Bando integrale di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 
 
Per la gara con oggetto: Affidamento , con procedura aperta (art 55 Dlgs 
163/2006)e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, dei servizi necessari allo svolgimento della selezione pubblica, 
per titoli ed esami,per la formazione di una graduatoria finale di idonei per 
l’eventuale assunzione di operatori, liv 2 CCNL Fise Multiservizi aziende 
private vigente, da reclutare con contratto a tempo indeterminato. L’attivazione 
del rapporto di lavoro dipendente potrà esser preceduta da possibili tirocini 
formativi, stage, work esperisce et simili ritenuti opportunamente validi dalla 
società. 
 
Il sottoscritto Nato a ________________ Prov. _____________ il 
____________________ In qualità di ________________________(Carica sociale) 
dell’Impresa _________________________(Nome Società) con sede legale in 
______________________ via ____________________n. ____________________ Cap. e 
Città  _________________________ Prov. ___________________________ 
Telefono _______________________ Fax _______________ Indirizzo E-mail 
_________________________ Codice fiscale __________________ Partita 
I.V.A.___________________________________ 
Dichiara che la sopra citata impresa partecipa alla presente gara (barrare il 
caso ricorrente): 
In qualità di 
 Unica impresa concorrente 
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, per le ipotesi di 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A  ed    A T T E S T A  
ai sensi degli artt.46 e ss. del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 
- di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara ed il 
capitolato d’oneri di esso facente parte integrante e sostanziale; 
- di aver giudicato l’importo complessivo a base di gara remunerativo e tale da 
giustificare l’offerta, tenuto conto di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulle prestazioni dei servizi richiesti e di 
aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire la formulazione 
dell’offerta, che rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per 
tutta la durata dell’appalto; 
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi 
quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo in cui 
devono essere eseguite le predette prestazioni; 
- di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la 
specificazione che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza 



delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro 
previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 
- di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’appalto verrà 
eseguito nel pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti che 
disciplinano i servizi oggetto della gara; 
- che il personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni risulta essere 
idoneo e qualificato per la mansione specifica per la quale sarà utilizzato. 
 
- che l’indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni è il seguente: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Tel _________________ Fax_________________ email _______________________________ 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 
Data, _____________________   Timbro e Firma _______________________ 
 
Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art.76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
«chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso». 
Informativa ai sensi del Dlgs 196/2003: 
Ai sensi dell’art.1, l. 31.12.1996 n.675 e dell’art.48, co.3, d.P.R. 28.12.2000 n.445 si 
informano i concorrenti che: 
- il Dlgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi 
conferisce le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene; 
- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente 
procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità 
giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un 
eventuale contenzioso; 
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità i 
innanzi indicate; 
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 
- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura 
di affidamento; 
 
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del C.d.A. Domenico Dell’Aquila. 
 


