Gruppo di Azione Locale della Via Amerina delle Forre e dell’Agro Falisco
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA
per l’affidamento del servizio di gestione contabile e amministrativa del personale e assimilati
-------------------------------------- CUP F69G19000000005– CIG Z432977BEA ------------------------------Modulo A - Documentazione Amministrativa
Spett.le Gruppo di Azione Locale della Via Amerina
delle Forre e dell’Agro Falisco
Via SS. Martiri Marciano e Giovanni, 10
01033 – Civita Castellana (Viterbo)

PEC galagrofalisco@pec.it
Il/la sottoscritto/a
Nato a

Prov.

Residente a

il
via

n.

in qualità di (professionista in forma singola o associata)

Operatore Economico:
Sede legale

(comune italiano o
stato estero)

Provincia

(comune italiano o
stato estero)

Provincia

indirizzo
Sede
amministrativa
indirizzo
Telefono

E - mail

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)
Codice attività:

Partita IVA:

Codice Fiscale

chiede di partecipare alla procedura esplorativa e conoscitiva per l’affidamento del servizio inerente la tenuta
della contabilità e gli adempimenti connessi
A TAL FINE DICHIARA:
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità
a) che non versa in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e che non è
destinatario di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 convertito con
modificazioni dalla Legge 248/2006, e risulta in regola con le norme che disciplinano la certificazione
di regolarità contributiva - art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla
Legge 2/2009;
b) che non sussistono nei propri confronti 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;
c) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi
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decentrati relativi ai luoghi in cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti
suddetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’Impresa,
nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdettiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo
14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f) che nel casellario informatico tenuto dall’ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n.
68/99;
e DICHIARA
in termini di responsabilità e impegno
a) di aver preso visione di quanto riportato nell’allegato AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI
MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA per l’affidamento del servizio di gestione
contabile e amministrativa del personale e assimilati e di obbligarsi ad osservarlo in ogni sua parte;
b) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla presente procedura conoscitiva e
esplorativa;
c) di essere iscritto all’Albo/Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro di ________________ al
numero ________________ dal ________________;
d) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo e di accettare, senza condizioni e/o
riserve tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo, nei documenti allegati e di avere
tenuto conto, nella formulazione della proposta tecnica, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva del servizio a prestarlo anche in pendenza di
formale stipula di contratto;
f) di impegnarsi a non subappaltare o concedere in cottimo ad altri operatori economici tutto o parte
del servizio.
Addì __________________
Il professionista
_________________________ 1

1

Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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