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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO 

ED ELABORAZIONE STIPENDI, COMPENSI VARI E CONTRIBUTI 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

---------- 

 

   Spett.le Astral SpA 

            Via del Pescaccio, 96/98 

    00166 Roma 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO ED ELABORAZIONE STIPENDI, COMPENSI 

VARI E CONTRIBUTI, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 

2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 –  

 

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza) che sono pari 

a zero € 200.000,00 (duecentoottantamila/00) IVA esclusa. 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità di 

…………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………… con la presente 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come professionista  singolo. 

 

Oppure  

 

come società di professionisti 

  

già costituita fra i seguenti professionisti: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 
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Oppure  

 

come società di professionisti 

  

 da costituirsi fra i seguenti professionisti: 

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

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

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come 

meglio declinato nell’allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

2) Di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nell’avviso di manifestazione di interesse  

3) Di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria delle attività oggetto dell’appalto; 

4) Di essere iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ovvero (in caso di società tra 

professionisti) di avere il legale rappresentante iscritto all’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro; 

5) Di avere all’interno della propria struttura almeno 6 Consulenti del Lavoro iscritti 

     all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi della vigente normativa; 

6) Di avere almeno un’unità produttiva con sede nel Comune di Roma; 

7) Di non trovarsi in stato di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 32, c.p. 

8) Di avere realizzato un fatturato nell’ultimo triennio, per servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto, di importo medio non inferiore ad Euro 1.000.000,00 annui, per come 

descritto nel DGUE 

9) Di avere un numero medio annuo di lavoratori dipendenti a tempo pieno ed 

indeterminato non inferiore a 7 nel triennio; 

10) Che all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)- ove potranno essere inviate le 

comunicazioni, ai sensi dell’art. 52 e 76 del Codice, o richieste di integrazioni e 

chiarimenti è il seguente________________________________; 

11) 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; 

12) Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 

n.______________), l’INAIL (matricola n.________________) e di essere in regola con 

i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore_______________; 
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13)  l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è 

iscritti; 

14) La sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di 

iscrizione; 

15) La sede della cancelleria fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente; 

16) Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010, a pena di nullità asssoluta del contratto; 

17) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati 

fondamentali che riguardano il singolo professionista ovvero la società di professionisti e 

cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività, ecc. 

18) Di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei propri dati personali 

 

 

 

 

ALLEGA 

 

- DGUE; 

- Curricula professionali dei professionisti che saranno concretamente responsabili 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto; 

- DURC in corso di validità 

 

 
Data…………………………       Timbro 

          FIRMA 

 

………………………………… 

N.B. 

 La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dal legale rappresentante 
della società di professionisti 


