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Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura del servizio per la somministrazione di lavoro 
temporaneo interinale, nei casi e con le modalità previste dalla Legge n. 196/97, dai D.Lgs. 
276/2003 e 81/2015 e dal C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie locali, per soddisfare 
esigenze di carattere temporaneo del Comune. 
Si prevede l’impiego di unità di categoria A, B1 e B3, del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie 
Locali. Tale personale verrà adibito alle mansioni proprie della categoria e della posizione 
economica, secondo le declaratorie approvate dal Comune. 
Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. e potrà 
eventualmente essere maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti da contratti che 
possono entrare in vigore nel periodo di prestazione del lavoratore interinale. 
Le modalità di esecuzione del servizio di cui innanzi sono riportati nel CAPITOLATO D’APPALTO 
allegato al presente disciplinare. 
 
Art. 2 – LE NORME REGOLATRICI 

 

I rapporti contrattuali relativi alla fornitura in parola sono regolati: 
- dalle disposizioni del presente disciplinare;  
- dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché di riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- dalla vigente normativa europea, dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già 
emanate in materia di contratti, di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e 
disposizioni degli atti sopra richiamati; 

- dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento relativo sull’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 

Nel contesto della procedura di cui al presente disciplinare e di tutti gli atti consequenziali ad esso 
relativi il Comune di Sant’Agnello è indicato con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la 
parola “Fornitore”. 
 
Art. 3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Il servizio di che trattasi sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, da intendersi “margine di 
servizio più basso”, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.   
Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative a quella prevista nel presente 
disciplinare. 
In presenza di due o più offerte uguali si procederà per sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione e/o ammissione alla gara di una 
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. 
La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione con provvedimento 

motivato. 

 

 

Art. 4 – INVARIABILITA’ DELL’OFFERTA  

L’offerta presentata è vincolante per il Fornitore e rimarrà fissa ed invariata.  



La stessa sarà vincolante per la Stazione appaltante soltanto ad avvenuta aggiudicazione definitiva. 
 
Art. 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte che hanno presentato apposita manifestazione 
d’interesse, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, per la partecipazione alla procedura di 
affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro temporaneo interinale” – Codice CIG 
Z651A6C1DF. 
Gli operatori dovranno essere in possesso di: 

a. idoneità professionale verificata a mezzo iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione settore di 
attività inerente l’oggetto del servizio in parola; 

b. iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 4) del D.Lgs. 267/2003;  

c. autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 4) del 
D.Lgs. 267/2003 e s.m.i.; 

d. capacità economica, professionale e tecnica per l’espletamento della fornitura; 
e. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Il Fornitore dovrà far pervenire l’offerta e la documentazione richiesta come stabilito nel presente 
disciplinare.  
 

Art. 6 – IMPORTO APPALTO 

L’importo massimo per tale servizio, per tutta la durata dell’appalto, ammonta presuntivamente a 
complessivi € 18.400,00 (diciottomilaquattrocento/00), comprensivo di ogni onere. Esso rimarrà 
fisso e invariato per tutta la durata del servizio e non può essere assoggettato a revisione. 
Si precisa che l’importo complessivo presuntivo, come sopra quantizzato, ha carattere indicativo, 
in quanto legato alle effettive necessità dell’Ente, ed il Fornitore non potrà accampare richieste di 
revisione dei prezzi contrattuali in ragione delle minori prestazioni richieste.  
La Stazione appaltante, nel corso del periodo di fornitura, è libera di richiedere prestazioni per un 
importo complessivo inferiore al valore indicato, o di non richiedere alcuna prestazione, senza 
alcun limite percentuale e senza oneri per l’Ente. 
 
Art. 7 – DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà decorrenza dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva del servizio e scadenza al 31/12/2016 senza tacito rinnovo né preavviso 
da parte della Stazione appaltante. 
Le singole richieste di somministrazione di lavoro temporaneo interinale potranno essere 
presentate entro la data ultima di durata dell’appalto. Esse saranno individuate e disciplinate con 
separati contratti di somministrazione, da stipulare con la Stazione Appaltante. 
 

Art. 8 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le ditte invitate devono far pervenire al Comune di Sant’Agnello le offerte e la documentazione 
richiesta entro le ore 12.30 del giorno 02/09/2016. 
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo delle offerte riportata nel timbro di 
acquisizione all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Le offerte e tutta la documentazione alle stesse allegata dovranno essere redatte in lingua italiana 
o corredate di traduzione giurata. 
Le ditte invitate devono far pervenire al Comune, entro il termine indicato, pena l’esclusione dalla 
gara, un plico chiuso, idoneamente sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro adeguato mezzo) 



e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare esternamente, a pena di 

esclusione, gli estremi del mittente (nome e ragione sociale della ditta concorrente, sede, numero 
di telefono e indirizzo pec), l’indirizzo del destinatario (COMUNE DI SANT’AGNELLO – Piazza 
Matteotti 25 – cap. 80065 SANT’AGNELLO) e la seguente dicitura: “Documenti e offerte per 

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo interinale”.  
Nel caso di consegna a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o corriere, 
la Stazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico non dovesse essere 
recapitato presso il proprio Ufficio Protocollo, o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese 
di spedizione a carico del ricevente, e di esso non si terrà conto. Al riguardo si evidenzia che non 
saranno ritenute valide consegne effettuate, anche nei termini previsti, presso altri uffici e/o 
sportelli dell’Ente.  
Si ribadisce che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopra indicati, 
oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi e sigillati. 
In caso di più di un’offerta presentata dallo stesso concorrente, queste saranno considerate tutte 
inesistenti e non si procederà all’apertura dei relativi plichi. 
Nel suindicato plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione, le seguenti DUE DISTINTI 
BUSTE chiuse, sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti le seguenti diciture: 

- BUSTA A: “Documentazione amministrativa”; 
- BUSTA B: “Offerta economica”. 

Non si procederà all’apertura delle buste contenute nel plico principale qualora non siano 
anch’esse chiuse ed opportunamente sigillate. 
 

Art. 9 – DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA A 

 
La busta A “Documentazione amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione alla gara (utilizzare esclusivamente l’apposito modulo 1 allegato 

al presente disciplinare); detta istanza dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per 
esteso, dal legale rappresentante del fornitore; la domanda potrà essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante, nel qual caso andrà allegata la relativa 
procura notarile in originale o copia autenticata; 

- dichiarazione possesso capacità economica, professionale e tecnica e dei requisiti 
prescritti, oltre che di quanto indicato all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (utilizzare 

esclusivamente l’apposito modulo 2 allegato al presente disciplinare); 
- comunicazione conto dedicato (utilizzare esclusivamente l’apposito modulo 3 allegato al 

presente disciplinare); 
- copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
- copia del presente disciplinare di gara e del capitolato d’appalto firmate dal legale 

rappresentante del Fornitore su ogni pagina per presa conoscenza ed accettazione delle 
condizioni. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  
All’aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 
sede di gara. 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA B 

 



La busta B “Offerta economica” dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta economica in 

competente bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del 
Fornitore (utilizzare esclusivamente l’apposito modulo 4 allegato al presente disciplinare), che 
dovrà indicare: 

1. la ragione e denominazione sociale del Fornitore, la sede legale, il nome e cognome, luogo 
e data di nascita del legale rappresentante, il codice fiscale e/o la partita IVA del Fornitore; 

2. il margine di servizio, in cifre e in lettere, al netto di IVA, che il Fornitore intende applicare 
alle tariffe lorde orarie relative alle categorie professionali stabilite dal vigente CCNL di cui 
al presente disciplinare. Il margine di servizio offerto dovrà essere il medesimo per tutte le 
categorie, dovrà essere espresso con un massimo di due decimali e valido per tutto il 
periodo di durata del contratto. In caso di discordanza tra il margine espresso in cifre e 
quello espresso il lettere, ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione l’importo 
più vantaggioso per la Stazione Appaltante (art. 72., c. 2, del R.D. n. 827/1924). 

Il prezzo orario offerto, desumibile dall’applicazione del margine di servizio unico per tutte le 
categorie alla tariffa oraria lorda relativa ad ogni categoria, si intende formulato dal Fornitore sulla 
base di calcoli e valutazioni di propria esclusiva competenza e convenienza. Esso deve intendersi 
onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata del servizio, fermo restando l’eventuale 
adeguamento derivante da rinnovi dei CCNL di categoria.  
Saranno escluse le offerte economiche condizionate, indeterminate, nonché quelle redatte con 
abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale 
rappresentante del Fornitore. 
Si ribadisce che l’offerta economica dovrà essere inserita esclusivamente in tale busta, che non 

dovrà contenere altri documenti e che andrà inserita nel plico.  
 
Art.  10  – MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Determina l’esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016: 

- il pervenire della domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Sant’Agnello oltre il termine perentorio (data e ora) di scadenza; 

- la mancanza anche di una sola delle condizioni di ammissibilità prescritte all’art. 5 , eccetto 
quanto sanabile ai sensi delle norme sul soccorso istruttorio; 

- la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla gara di cui al presente 
disciplinare, o l’apposizione sul plico esterno di un’indicazione totalmente errata o generica, 
tale che non sia oggettivamente possibile individuare il plico pervenuto come contenente 
l’offerta per la gara di cui al presente disciplinare; 

- la mancata sigillatura del plico e/o delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che 
ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; 

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il 
contenuto delle stesse; 

- il mancato inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica in 
buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno. 

 

Art. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Qualora il Seggio di gara, nella fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per 
l’ammissione, rilevi la mancanza, l’incompletezza ed  ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti, sarà assegnato un termine di CINQUE 



GIORNI lavorativi (sabato escluso) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono provvedervi.  
Le richieste verranno inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad 
indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza, potrà essere dedotto dai documenti 
presentati. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla 
procedura di affidamento. 
Si fa presente che le dichiarazioni prodotte dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come i documenti eventualmente 
richiesti dal Seggio di gara. 
E’ ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con riferimento alla carenza di sottoscrizione. In caso 
di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara. 
 

Art. 12 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il Seggio di gara all’uopo istituito dalla Stazione Appaltante, nel giorno e nella sede stabiliti con 
apposito avviso, che sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente almeno 3 giorni lavorativi prima 
(sabato escluso), e seguendo l’ordine cronologico in cui sono pervenuti al protocollo comunale, 
procederà in seduta pubblica all’apertura di ciascuno dei plichi verificando le modalità ed i termini 
di arrivo degli stessi, nonché la presenza all’interno dei plichi medesimi delle due buste. 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti. 
Operato questo primo riscontro, il Seggio di gara provvederà per ciascun plico ritualmente 
pervenuto all’apertura della busta A “Documentazione amministrativa”, verificando la 
completezza e la regolarità di quanto in essa contenuto.  
Il Seggio di gara procederà quindi, in seduta pubblica, in caso di riscontro positivo, ad ammettere il 
concorrente alle successive fasi della gara. 
Qualora, all’esito dell’apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, vi 
siano concorrenti per i quali, a giudizio del Seggio di gara, necessitino verifiche e/o chiarimenti, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, gli stessi saranno invitati a fornire le dovute 
informazioni al riguardo. La relativa documentazione dovrà pervenire nei tempi e nelle forme 
indicati dal Seggio di gara. Si precisa che comunque il termine assegnato non potrà superare, per 
motivi di celerità, i CINQUE GIORNI lavorativi (sabato escluso) successivi all’invio della richiesta. In 
caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla gara. 
Conclusa l’operazione di ammissione, Il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura 
delle buste B “Offerta economica” e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il 
contenuto.  
In esito alle risultanze di cui innanzi, Il Seggio di gara predisporrà un’apposita graduatoria  e 
proporrà alla Stazione appaltante l’aggiudicazione del servizio al Fornitore che risulta 1° 
classificato nella stessa. 
 

Art. 13 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La Stazione Appaltante, vista la proposta di aggiudicazione del Seggio di gara, procederà 
all’aggiudicazione definitiva del servizio, in base alle disposizioni dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si precisa che la presente procedura non è soggetta al termine dilatorio di cui al comma 10 del 
suindicato articolo, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs. 50/2016. 
In conformità a tale articolo, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva 
verifica, da parte della Stazione Appaltante, dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella 



documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicatario in sede di gara e alla presentazione 
del modello D.U.V.R.I. – Dichiarazione Unica Valutazione Rischi Interferenziali – elaborato dalla 
Stazione Appaltante debitamente compilato e firmato. La Stazione Appaltante pertanto procederà 
al controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale contenute nella busta A “Documentazione amministrativa”. 
La stipula del contratto avverrà sotto forma di scambio di lettera commerciale ex art. 32, comma 
14, del D.Lgs. n. 50/2016, inviata a mezzo PEC, nella quale sarà indicata la data di decorrenza dello 
stesso.  
Nel caso in cui i suddetti riscontri e verifiche non dovessero dare esito positivo, la Stazione 
Appaltante procederà: 

- all’esclusione del concorrente ed all’adozione delle misure previste dalla normativa vigente; 
- ad aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria, qualora 

ne ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità e la convenienza. 
Laddove il concorrente abbia fornito dati, dichiarazioni o documenti non veritieri circa il possesso 
dei requisiti richiesti, si provvederà ad informare la competente Autorità giudiziaria per 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO 

È vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto la comminatoria della 
immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento di tutti i danni e spese causate alla Stazione 
appaltante. 
 

Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA  

Nella fase di perfezionamento del documento di stipula il Fornitore dovrà costituire una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva”, sotto forma a sua scelta di cauzione o fideiussione, con le 
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) 
dell’importo contrattuale, fermo restando quanto previsto dall’art. 103 del suindicato decreto. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta 

scritta della Stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento da parte della 
Stazione appaltante, che aggiudicherà la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria. 
Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del 
rapporto contrattuale e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli 
obblighi relativi. 
L’omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l’impossibilità alla stipula del 
contratto. 
 
Art. 16 –  FACOLTA’ DELLA STAZIONE  APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE  

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse e delle spese che la 
Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, per fatto 
del Fornitore, a causa di inadempimento o cattiva gestione della fornitura. 
La Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi di propria autorità del deposito cauzionale. 
Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto 
avvalersi entro venti giorni dalla richiesta. 
 



 
Art. 17 – OBBLIGHI DEL FORNITORE  

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Fornitore si assume l’obbligo: 
- di effettuare il servizio relativo alle professionalità richieste dal Comune entro TRE giorni 

lavorativi dalla richiesta stessa. Per ogni giorno lavorativo di ritardo il Comune potrà 
richiedere il pagamento di una penalità pari a € 100,00, regolabile in compensazione con i 
successivi pagamenti; 

- del pagamento diretto del lavoratore temporaneo interinale nella misura corrispondente 
alla categoria di inquadramento e al conseguente trattamento economico applicato presso 
il Comune; 

- del versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali e/o assicurativi relativi al 
periodo di fornitura; 

- di comunicare il nominativo del referente responsabile per il Comune di Sant’Agnello; 
- di non subappaltare il servizio e non cederlo a qualsiasi titolo. 

 

 

  



Modulo 1) 

 

AL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PIAZZA MATTEOTTI 24 

80065            SANT’AGNELLO 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo interinale sino al 31.12.2016 – CIG Z651A6C1DF.  

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il _____/_____/______ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

alla via ___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ (prov. ____) 

alla via _______________________________________________________________________ n. ________ 

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________ tel. ________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come: 
(barrare la casella che interessa) 

�  IMPRESA INDIVIDUALE 

�  SOCIETA’ PER AZIONI 

�  CONSORZIO 

�  SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

�  SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

�  SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

�  COOPERATIVA SOCIALE 

DICHIARA 

 

CHE l’indirizzo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali inviare le 

comunicazioni inerenti la procedura in oggetto sono: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………….., ………………………….. 

(Luogo e data) 

_____________________________ 

(Timbro e firma) 

   



Modulo 2) 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il _____/_____/______ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

alla via ___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ (prov. ____) 

alla via _______________________________________________________________________ n. ________ 

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________ tel. ________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________, 

nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini della partecipazione alla procedura negoziata PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO INTERINALE SINO AL 
31.12.2016 – CIG Z651A6C1DF, indetta dal Comune di Sant’Agnello (NA), nel prosieguo denominato 

“stazione appaltante”, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 

mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

 

DICHIARA CHE 
 

1. l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ……………………………………………………………………………………………………., per le 

attività oggetto dell’affidamento, nel quale sono, tra l’altro, riportati i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ………………………………………………………………………………………………………..….. 

- data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………………………. 

- forma giuridica ……..…………………………………………………………………………………………………………….. 

- data di inizio dell’attività di impresa  …………………………………………………………………………………… 

- attività di cui al servizio oggetto di affidamento (specificare codice ATECO) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

- durata (nel caso di società) ………………………………………………………………………………………………….. 

2. l’impresa è iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 27/2003: 

- numero di iscrizione ………………………………………………………………………………………………………..….. 

- data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. che l’operatore economico è costituito in forma di (barrare e compilare le opzioni del caso): 

□ IMPRESA INDIVIDUALE e  

il nominativo del titolare è ______________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare Comune di residenza) ____________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Il nominativo del direttore tecnico  è _______________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare Comune di residenza) ____________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

 

□ SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO e 
il nominativo dei soci è 

1) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ____________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________ 



2) __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Il nominativo del direttore tecnico  è _______________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

 

□ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE e 

il nominativo dei soci accomandatari è 

1) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ____________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

______________________________________________ 

Il nominativo del direttore tecnico è _________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

 

□ SOCIETÀ DI CAPITALI e 

□ CONSORZIO e 
il nominativo dei membri del consiglio di amministrazione a cui è conferita la legale rappresentanza, 

direzione o vigilanza sono: 

1) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ____________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

il nominativo dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 

1) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ____________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 



(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Il nominativo del direttore tecnico  è _______________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Il nominativo del socio unico persona fisica è 

_______________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Il nominativo del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è 

_______________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Il nominativo dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell’avviso di manifestazione 
di interesse è: 

- carica ricoperta _________________________________________________________________________ 

nominativo _____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

- carica ricoperta _________________________________________________________________________ 

nominativo _____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

 

□ COOPERATIVA SOCIALE e 
il nominativo dei membri del consiglio di amministrazione a cui è conferita la legale rappresentanza, 

direzione o vigilanza è: 

1) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ____________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

 

il nominativo dei soggetti (non facenti parte del consiglio di amministrazione) muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo è: 

1) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ____________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________ 



2) __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) _______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

 

Il nominativo del direttore tecnico  è _______________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________________ residente a 

(indicare comune di residenza) ______________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

 

2. che in relazione al dichiarante e ai suddetti soggetti, non sussistono le cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 , ovvero non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in 

giudicato 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 per nessuno dei seguenti reati: 

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;  

2.a) che per i suindicati soggetti 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

□ 2.b) (barrare e compilare solo se del caso) riguardo a quanto dichiarato al punto 2., nei soli 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, sussistono le seguenti condizioni 

di esclusione (precisare condanne) 

________________________________________________________________________________, 

nei confronti dei quali, tuttavia, sono stati adottati i seguenti atti e/o misure di completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;  

 

3. che l’operatore economico rappresentato: 



a) non ha 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 (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e 

che è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

1 INAIL – codice ditta 

 

 INAIL – posizioni 

assicurative territoriali  

 

2 INPS – matricola azienda 

 

 INPS – sede 

competente 

 

3 INPS – posizione 

contributiva individuale 

titolare/soci imprese 

artigiane 

 INPS – sede 

cpmpetente 

 

 

C.C.N.L. applicato 

 

� ________________ 

�  

A
i 

fi
n

i 
d

e
l 

ri
la

sc
io

 d
e

l 

D
U

R
C

 

 

Dimensione aziendale 

 

� da 0 a 5 

� da 6 a 10 

 

� da 16 a 50 

� da 51 a 100 

� oltre 

 

b) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni;  

d) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

e) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, non diversamente risolvibile;  

f) non è stato soggetto alla 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;  

g) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

h) è in regola con gli obblighi in materia di assunzione dei disabili previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

i) non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 (operatore economico che, 

pur essendo stato vittima dei 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); 

l) non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

m) non sono state accertate a suo carico violazioni dei divieti in materia di parità di trattamento ed 

uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006); 

n) non sono stati accertati a suo carico atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi (art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998); 

o) non è stata accertata, con provvedimento esecutivo a carico dell’impresa, l’emissione di assegni bancari 

o postali senza autorizzazione o senza provvista; 

p) non è un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali; 

q) non ha intrattenuto negli ultimi tre anni a partire dalla data di presentazione dell’offerta, rapporti di 

lavoro o professionali con ex dipendenti del Comune di Sant’Agnello, che nel triennio antecedente la 

cessazione del rapporto di lavoro, esercitavano poteri autoritativi o negoziali dei quali è stata destinataria 

anche l’impresa rappresentata dal dichiarante; 



r) ben conosce e si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i; 

s) ha la capacità economica, professionale e tecnica per l'espletamento della fornitura; 

t) possiede il personale, i mezzi e tutte le attrezzature necessari e l’organizzazione idonea per procedere 

all’esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato di appalto del servizio in parola. 

 

Il sottoscritto 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. di acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 

nell’ambito dell’offerta o ad eventuali giustificazioni delle stesse, fatta salva la disciplina prevista dalla 

L. n. 241/1990 e dall’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;   

2. di aver preso visione e di accettare tutti gli adempimenti e le condizioni riportate nel relativo 

capitolato di appalto; 

3. di essere a piena conoscenza che, in caso di affidamento del contratto, il suddetto operatore 

economico sarà individuato quale incaricato del trattamento dei dati personali, in ragione del 

contratto di che trattasi, per il quale il Comune di Sant’Agnello risulta titolare e di attenersi ai vincoli, 

agli obblighi e alle norme degli atti di gara e di quelle che verranno comunicate successivamente 

all’aggiudicazione. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali, conferiti in 

occasione della formulazione dell’offerta di cui alla presente procedura e nella gestione del rapporto 

contrattuale in caso di aggiudicazione, con strumenti manuali o informatici per le finalità connesse con 

l’attività di codesta Stazione appaltante ed in particolare: 

- l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge; 

- le informazioni necessarie atte a garantire la trasparenza  su tutti gli atti adottati dall’Ente in 

attuazione della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Tutto quanto sopra viene dichiarato con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci, , si 

incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445)  in base alle quali, a seguito di controllo circa la non veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non rispondente al vero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
______________________________________ 
Luogo e data 

______________________________________ 
Cognome e nome titolare o legale rappresentante 

 

 

 

Firma e timbro  



Modulo 3) 

 

AL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PIAZZA MATTEOTTI 24 

80065            SANT’AGNELLO 

 

 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo interinale 

sino al 31.12.2016 – CIG Z651A6C1DF – Comunicazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse 

pubbliche ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge n. 136/2010. 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il _____/_____/______ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

alla via ___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ (prov. ____) 

alla via _______________________________________________________________________ n. ________ 

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________ tel. ________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

 

in relazione a quanto previsto dall’art.3 della Legge n. 136/2010, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di 

esecuzione dell’appalto: 

 

* l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad 

appalti/commesse pubbliche a far data dal ……………………………………………….. presso la Banca e/o presso 

…………………………………………………………… con i seguenti dati identificativi del conto corrente: 

IBAN ………………………………………………………………………………………………… 

ABI ………………… CAB ………………………………… CIN ……………………………………I  

* i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto dedicato: 

sig. …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………………………………………………………. il ………./…..…./….…….. 

C.F. ………………………………………………..…………………………… 

operante in qualità di ……………………………………….………………………………………………………………………… 

 

 

   

 
_______________________________________ 
Luogo e data 

______________________________________ 
Cognome e nome titolare o legale rappresentante 

 

 

 

Firma e timbro 



Modulo 4) 

 

AL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PIAZZA MATTEOTTI 24 

80065            SANT’AGNELLO 

 

 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo interinale 

sino al 31.12.2016 – CIG Z651A6C1DF – Offerta economica. 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il _____/_____/______ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

alla via ___________________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ (prov. ____) 

alla via _______________________________________________________________________ n. ________ 

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________________ tel. ________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 
O F F R E 

 

per l’esecuzione della presente procedura il seguente margine di servizio ____________________ (in cifre) 

______________________________________________________________________________ (in lettere) 

che l’impresa intende applicare alle tariffe lorde orarie relative alle categorie professionali stabilite dal 

vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali. 

Il margine di servizio offerto è il medesimo per tutte le categorie e resterà valido per tutto il periodo di 

durata del contratto. 

Il prezzo orario offerto (desumibile dall’applicazione del margine d’agenzia di cui sopra alla tariffa lorda 

oraria relativa ad ogni categoria) si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria esclusiva 

competenza e convenienza. Esso si intende onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata 

dell’appalto, fermo restando l’eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei CCNL. 

Al presso orario offerto dovrà applicarsi l’IVA, ai sensi di legge, limitatamente al margine d’agenzia. 

 

 

   

 
_______________________________________ 
Luogo e data 

______________________________________ 
Cognome e nome titolare o legale rappresentante 

 

 

 

Firma e timbro 

 
BOLLO 


