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A.S.M. COSTRUIRE INSIEME 

Piazza Vittorio Veneto 1 

15121 ALESSANDRIA (AL) 

------------------------------------------------ 

Pec: certificata@pec.asmcostruireinsieme.it 

 

OGGETTO: PREVENTIVO PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE BUSTE PAGA, GESTIONE DIE DOCUMENTI E DEGLI 

ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSULENZA DEL LAVORO PER L’ANNO 2021 

(art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 – C.I.G. ZF42F06B0B 

 

 

Il sottoscritto __________________________, nato a ____________________ il 

_______________ C.F. ________________________________, nella sua qualità di  

□ lavoratore autonomo; 

             (oppure) 

□ legale rappresentante/titolare; 

□ procuratore speciale in forza di ______________________________________  

(indicare gli estremi della procura speciale da allegare alla domanda) 

dell’operatore economico ____________________________________________________, 

con sede legale in _____________________________________________________________  

via _____________________________________________________ CAP _______________ 

P.IVA ______________________ed indirizzo pec: __________________________________; 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 

 

DICHIARA 

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico)  

- che l’operatore economico sopraindicato è un/una: 

 lavoratore autonomo  

 Impresa individuale  

 Società  ……………………………………………………………………………………….…… (specificare tipologia 

di società) 

 consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b e c del D.Lgs. 50 del 2016; 

 altro tipo di operatore: ……………………………………………………………………(specificare tipologia 

di operatore) 

mailto:certificata@pec.asmcostruireinsieme.it
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- che l’operatore economico sopraindicato in base a quanto specificato nella Raccomandazione 

n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 richiamata nell’art. 3 comma 1 lett. aa) 

del D.Lgs n. 50 del 2016 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12 comma 2 della legge n. 

81 del 2017, è una: 

□ microimpresa 

□ piccola impresa 

□ media impresa 

□ grande impresa 

RIQUADRO “A” 

che il titolare e il direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), i soci e il direttore 

tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico 

(se si tratta di società in accomandita semplice), i membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti comunque muniti del potere di 

rappresentanza e di direzione e di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero ciascuno dei due soci 

al 50% (se si tratta di altro tipo di società o operatore)sono: 

 (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, carica sociale); 

 

 

RIQUADRO “B” 

che i soggetti cessati dalle cariche indicate nel riquadro “A” nell’anno antecedente l’invio della 

presente autocertificazione sono:  

 (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, carica sociale); 
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(barrare e compilare unicamente se d’interesse) 

 che l’operatore economico è un’ azienda o una società sottoposta a sequestro o confisca ai 

sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

(compilare unicamente le voci in cui rientra l’operatore economico barrando le 

apposite caselle) 

1) che non sussiste il motivo di esclusione contemplato dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50 

del 2016, ed in particolare: 

□ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati all’art. 

80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g) del D.Lgs. n. 50 del 2016 nei confronti 

di alcuno dei soggetti indicati nel riquadro “A” e nel riquadro “B”; 

oppure in alternativa 

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico) 

□ che i soggetti indicati nel riquadro “A” e/o nel riquadro “B” hanno subito le seguenti 

condanne contemplate dall’art. 80 comma 1 (specificare nominativi, cariche e tipo di 

condanna): 

 (Specificare in caso di condanna se ricorre una delle seguenti ipotesi) 

□ che il/i reato/i _______________________ è/sono stato/i depenalizzato/i o è 

intervenuta riabilitazione o è/sono stato/i dichiarato/i estinto/i dopo la condanna ovvero 

vi è stata revoca della/e condanna/e ovvero, in caso di condanna di soggetti cessati dalla 

carica, vi è stata dissociazione completa ed effettiva dalla condotta penalmente 

sanzionata; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#020
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□ che la/e sentenza/e definitiva/e ha/hanno inflitto una pena detentiva non superiore a 18 

mesi o ha/hanno riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 

fattispecie di reato, ha risarcito e/o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato 

dal reato ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;  

□ eventuali ulteriori precisazioni relative alla causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 

del D.Lgs. n. 50 del 2016 ritenute necessarie dall’operatore economico: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) che non sussiste il motivo di esclusione contemplato dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50 

del 2016 ed, in particolare, che nei confronti dell’operatore economico non sussistono cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 e che non vi è stato tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto; 

3) che non sussistono le cause di esclusione contemplate dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 

50 del 2016 ed in particolare: 

□ che l’operatore economico non ha commesso gravi violazioni, 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 è stabilito1; 

oppure in alternativa 

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico) 

□ che in caso di violazioni accertate, l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l’impegno 

sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione del 

preventivo; 

 

 

 

1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016 “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiori all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 

non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.”  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084


modello “ALLEGATO A” 

 

 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 attestante 

l’inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso degli altri requisiti richiesti ai fini 

dell’affidamento 

 

Pagina 5 di 8 

 

4) che non sussistono le situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, 

anche relativamente ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del D.lgs 

n. 50 del 2016,ed in particolare: 

a. che l’operatore economico non ha 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 del 2016; 

b. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, e 

che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da 

rendere dubbia la sua integrità e/o affidabilità2; 

d. che l’operatore economico: 

□ non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 

2,del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

oppure in alternativa  

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico) 

□ si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50 del 2016 risolvibile con rimedi diversi dalla esclusione; 

e. che non vi è alcuna distorsione della concorrenza in quanto: 

□ non vi è stato coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della 

procedura di appalto secondo quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. n. 50 del 

2016,  

oppure in alternativa 

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico) 

□ vi è stato coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della 

procedura di appalto secondo quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. n. 50 del 2016 

ma tale coinvolgimento non ha determinato alterazione della concorrenza o questa 

è evitabile con la adozione di misure meno intrusive; 

 
2 Tra i gravi illeciti professionali ai sensi di quanto precisato dall’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016  rientrano: le significative 

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 

ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione. V. Linee Guida Anac n. 6. 
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f. che l'operatore economico non è stato sottoposto 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; 

f.bis che l’operatore economico non ha presentato nella procedura in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f.ter che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  

g. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

h. che non ricorre la situazione ostativa di cui all’art. 80 comma 5 lett. h) in quanto: 

□ l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

oppure in alternativa 

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico) 

□ l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ma è decorso più di un anno 

dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa; 

i. che l’operatore economico è in regola con le prescrizioni di cui alla legge n.68 del 1999 

ed, in particolare: 

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico) 

□ che non è soggetto all’applicazione della legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii. in quanto ha 

un numero di dipendenti inferiore a 15; 

oppure 

□ che non è soggetto all’applicazione della legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii. in quanto ha 

un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 35 e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18.01.2000; 

oppure 

□ che è soggetto all’applicazione della legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii. ed è in regola con 

le prescrizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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l. che, relativamente ad una richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno precedente alla pubblicazione del bando/avviso, non vi sono 

comunicazioni da parte del Procuratore della Repubblica procedente all’Anac dalle quali 

emerga che uno dei soggetti indicati nel riquadro “A” è 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 e, non ricorrendo una delle cause di esclusione della responsabilità previste 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha provveduto 

a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 

m. che l'operatore economico 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. 

 

(barrare eventualmente in aggiunta e ad ulteriore chiarimento del punto 4)  

 L’operatore economico dichiara altresì che pur ricorrendo la situazione indicata alla/e lett. 

__________ dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ha risarcito o si impegnato 

a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e/o dal reato e ha adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori illeciti e reati o si è impegnato a risarcire il danno causato dall’illecito e/o dal 

reato, pertanto, chiede all’amministrazione aggiudicatrice di essere comunque ammesso 

alla procedura.  

 

DICHIARA INOLTRE 

a) di non essere incorso nella violazione del divieto previsto dall’art. 53 comma 16 ter del 

D.Lgs. n. 165 del 2001; 

b) di non incorrere nella situazione di divieto prevista dall’art. 37 del dl n. 78 del 2010 

convertita dalla legge n. 122 del 2010, ed in particolare: 

□ di non avere sede, residenza e/o domicilio in uno dei paesi di cui al Decreto del 

Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (paesi rientranti nella c.d. black list), 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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oppure in alternativa 

(barrare e compilare unicamente la voce in cui rientra l’operatore economico) 

□ di avere sede, residenza e/o domicilio in uno dei paesi di cui al Decreto del Ministro 

delle Finanze 4 maggio 1999 (paesi rientranti nella c.d. black list) e di aver 

ottenuto l’autorizzazione necessaria ai fini della partecipazione alle procedure di 

aggiudicazione dei contratti pubblici dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

c) di possedere i seguenti requisiti di IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

□ essere iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro o agli altri Albi previsti dall’art. 1 

comma 1 della legge n. 12 del 1979 ed alle condizioni ivi previste3. 

d) di aver eseguito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) i seguenti servizi di contenuto 

analogo a quello oggetto dell’avviso e di durata almeno annuale per soggetti/clienti che 

abbiano almeno 30 (trenta) dipendenti (indicarne almeno uno): 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO 

(specificare numero 

dipendenti cliente)  

 

 

ANNO/I 

ESECUZIONE  

 

 

IMPORTO 

 

COMMITTENTE  

 

 

   

 

 

   

 

 

Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, presta il 

consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda in conformità alla normativa 

vigente ed ai fini del procedimento in oggetto e dell’eventuale e successiva stipula e gestione del 

contratto. 

 

________________________________ (luogo e data) 

 

FIRMA4 

 

 

 
3 Le associazioni e le società di professionisti dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’art. 10 della legge 183 del 2011, del DM 34/2013 e di tutte le altre prescrizioni vigenti 

in materia, ed essere iscritte, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 8 del richiamato DM 34/2013 nelle apposite sezioni speciali dei rispettivi albi professionali. 
4 La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico, dal rappresentante 

legale dell’operatore economico o da soggetto munito di procura speciale da allegare alla dichiarazione.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti e/o costituendi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE; la 

dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) deve essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici 
che partecipano in forma congiunta. Nel caso di consorzi cooperativi, artigiani, stabili, la suddetta dichiarazione deve essere resa 
e sottoscritta anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
 


