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Allegato A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
 

AL COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO 
Piazza Mons. De Martino n.10 

26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
 

Oggetto: Indagine di marcato per l’affidamento del servizio di ELABORAZIONE PAGHE ED 
ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI – RILEVAMENTO PRESENZE – GESTIONE IVA – PERIODO 
1.1.2019 - 31.12.2021 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000 – esenti da imposta di bollo in conformità all’art. 37 del medesimo DPR n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………...................................……………..………………….…….…………… 

nato a ………………....................................................................……….. Prov.............. il ……………………..…………….. 

residente nel Comune di ......................................................... Prov.............. Stato ......................................... 

Via/Piazza .......................................................................................................................... n. .......................... 

C.F. n. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

in qualità di (carica sociale) ......................................................................……………….…………………………………… 

della Società…………………..........................................................................………………..…………………………………... 

con sede legale nel Comune di.......................................................... Prov......... Stato .................................... 

Via/Piazza .......................................................................................................................... n. .......................... 

Codice fiscale n………….……...................................................................…….……………..................……………………. 

Partita IVA n…………………………………………………………………………………..……....................................…………………… 

Tel. ................................................................................ Fax ............................................................................ 

e-mail ………………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………. 

indirizzo pec …..…………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 
INOLTRA 

 
istanza di partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto come: 

 
[ ] Libero Professionista singolo; 
 
ovvero 
 
[ ] Società commerciale; 
 
ovvero 
 
[ ] Riunione Temporanea di Imprese o Liberi Professionisti, costituiti o da costituire (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI, la ditta 
individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole società/professionisti): 
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Società/Professionista……....................................……………………………………………….……... 
con sede legale nel Comune di........................................... Prov......... Stato .................................... 
Via/Piazza ............................................................................................................. n. ...................... 
Codice fiscale n…………….................................………………..................…………….…………. 
Partita IVA n…………………………………………...................................………………………… 
 
Società/Professionista……....................................……………………………………………….……... 
con sede legale nel Comune di........................................... Prov......... Stato .................................... 
Via/Piazza ............................................................................................................. n. ...................... 
Codice fiscale n…………….................................………………..................…………….…………. 
Partita IVA n…………………………………………...................................………………………… 
 
[ ]  mandatario di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 45 comma 1 – lettera d) del D.Lgs. n. 
50/2016: 
 
�  GIA’ COSTITUITO  
�  NON ANCORA COSTITUITO  
 
Composto da: 
 
- MANDATARIO/CAPOGRUPPO: _________________________ 
- MANDANTE: _________________________________________ 
- MANDANTE: _________________________________________ 
 

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000,  
 

DICHIARA 
 
 

1) che nei confronti dei soggetti o delle Società che richiedono di partecipare alla procedura in oggetto e 
indicati in premessa, non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;  

 
2) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 13 della L. n. 248/06 e s.m.i; 

 
3) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 5 della L. n. 123/07 e s.m.i.; 

 
4) Che (barrare la voce che interessa): 

�  Non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14 del D.L. 25.9.2002 
n.210, convertito con modificazioni in legge n.266 del 22.11.2002;  

�  Si è avvalso dei piani individuali di emersione citati ma il periodo di emersione si è concluso alla 
data di scadenza della presentazione dell’offerta; 
 

5) Di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e 
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgerà il 
servizio; 
 

6) Di non avere subito condanna in sede giudiziaria per gravi atti discriminatori (D.Lgs. n. 268/98); 
 

7)  Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto; 
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8)  Che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali   

a favore dei lavoratori; 
 
9) Di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle 

norme in vigore inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di rispettare ed applicare 
presso la propria azienda ai sensi dell’art. 5 Legge 327/00 la normativa vigente in materia di tutela della 
sicurezza. 

 
10) di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi necessari per la partecipazione: 
 

a) di essere in possesso del requisito di iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro di cui alla Legge n. 
12/1979 così come di seguito indicato: 

 
o Per quanto riguarda i professionisti ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti 

del lavoro ai sensi dell’art. 1 della medesima Legge n. 12/1979; 
 

- iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro di cui alla Legge  n. 12/1979 : 
COGNOME/NOME _________________________________________________________ 
Nato il ___________________a. ______________________________________________ 
Iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro di ________________ al n. _________________ 

                                        
o, alternativamente 

 
- iscrizione all’albo degli avvocati di _______________________________ al n. ___________ 
- iscrizione all’albo dei dottori commercialisti di _____________________ al n. ___________ 
- iscrizione all’albo dei ragionieri e periti comm commerciali di ____________ al n. ________ 

 
o Per quanto riguarda le associazioni tra professionisti di cui alla Legge 1815/1939 e le società tra 

professionisti di cui all’art. 10 Legge 183/2011: 
- Iscrizione di almeno un associato/socio all’albo dei consulenti del lavoro di cui alla Legge n. 

12/1979 o, alternativamente, iscrizione di almeno un associato/socio agli albi degli avvocati 
o dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di 
attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell’art. 1 della medesima Legge n. 
12/1979 
ASSOCIATO/SOCIO: COGNOME/NOME __________________________________________ 
Nato il ___________________a_________________________________________________ 
Iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro di __________________ al n. _________________ 

                                      
o, alternativamente 

 
- iscrizione all’albo degli avvocati di __________________________ al n. ________________ 
- iscrizione all’albo dei dottori commercialisti di _____________________ al n. ___________ 
- iscrizione all’albo dei ragionieri e periti comm commerciali di ____________ al n. ________ 

 
 

o Per quanto riguarda le società (diverse da quelle di cui sopra): 
- Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A., con alle proprie dipendenze almeno un soggetto in 

possesso dei requisiti previsti dalla sopra menzionata Legge n. 12/1979. 
 
 iscrizione alla C.C.I.A.A. di_________________________________________________ 
 
attività esercitata __________________________________________________________ 
numero e data di iscrizione __________________________________________________ 
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forma giuridica ____________________________________________________________ 
sede: ____________________________________________________________________ 
costituita con atto del _______________________________________________________ 
durata della società data termine: _____________________________________________ 
oggetto sociale: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016: 
 
cognome e nome ___________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ______________________ 
codice fiscale ______________________________ carica __________________________ 
residente ___________________________________ via ___________________________ 
 
cognome e nome ___________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ______________________ 
codice fiscale ______________________________ carica __________________________ 
residente ___________________________________ via ___________________________ 
 
 
cognome e nome ___________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ______________________ 
codice fiscale ______________________________ carica __________________________ 
residente ___________________________________ via ___________________________ 
 
 
DIPENDENTE ISCRITTO ALL’ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO: 
COGNOME/NOME ______________________________________________ 
Nato il ___________________a _______________________________________________ 
Iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro di _________________ al n. _________________ 
 
DIPENDENTE ISCRITTO ALL’ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO: 
COGNOME/NOME ______________________________________________ 
Nato il ___________________a _______________________________________________ 
Iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro di _________________ al n. _________________ 
 
DIPENDENTE ISCRITTO ALL’ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO: 
COGNOME/NOME ______________________________________________ 
Nato il ___________________a _______________________________________________ 
Iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro di _________________ al n. _________________ 
 

 
b) che il fatturato minimo annuo dell’impresa nel settore di attività oggetto dell’appalto è pari ad 

almeno Euro 122.248,27 (IVA compresa) 
 
c) di aver svolto con buon esito attività di elaborazione paghe e adempimenti fiscali e previdenziali, 

rilevamento presenze, gestione IVA per almeno una Pubblica Amministrazioni (il cui ente 
previdenziale sia ex INPDAP, ora INPS) nel periodo dal 1/1/2013 alla data di scadenza del presente 
avviso. 

 
11) Dichiara inoltre: 
 
 di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l’affidamento, comprese 

quelle contenute nell’Avviso indagine di mercato senza condizione, eccezione e riserva alcuna; 
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 di essere iscritto sulla piattaforma regionale di e procurement SINTEL di ARCA Lombardia quale 

fornitore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 
 

 che il numero di fax per eventuali comunicazioni è il seguente:  
 …………………………………….…………. ..................... 

 che l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni è il seguente:  
 …………………………………….…………. ...................................................................... 

 che l’indirizzo PEC per eventuali comunicazioni è il seguente:  
 …………………………………….…………. ...................................................................... 
 
Il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla 
gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari ed agli incaricati 
della stazione appaltante ed agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne facciano 
richiesta motivata, fermo restando quanto previsto dal Regolamento 679/2016 (RGOD in vigore 25/5/2018) 
in materia di tutela dei dati personali. 
 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici e della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ___________________ 

 
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
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(carta d’identità, patente di guida o passaporto). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai 
sensi della Legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Avvertenze: 
 
1. NEL CASO DI R.T. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE RESA DA OGNI COMPONENTE IL 

RAGGRUPPAMENTO 
2. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale dell’Avviso indagine di mercato cui è 

allegato; 
3. Ai sensi del combinato disposto dagli art.10 comma 1 e art.27 comma 1 e 2 Legge n.675 del 31 

dicembre 1996, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla Legge, per 

l’affidamento di appalti di lavori. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 
gara medesima; 

- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, 
la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la 
decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di 

appalti pubblici. 
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.31 Legge 675/96. 

 
Istruzioni per la compilazione 
 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che 
non interessano. 

2. Segnare il caso di coincidenza tra legale rappresentante e Direttore tecnico. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. 
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate nel testo o contenute nelle “Avvertenze”. 

 
COMUNICAZIONE INERENTE LA PROCEDURA DI CONTROLLO CHE VERRÀ EFFETTUATA SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
PRESENTATE DALLE IMPRESE OFFERENTI. 
 
Il presente avviso ha gli effetti, per tutte le imprese offerenti, della comunicazione di avvio al procedimento 
di cui all’art.7 della legge 241/90. 
 
L’Amministrazione appaltante, visto l’art.71 e ss. DPR 445/2000, effettuerà idonei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive di cui sopra. Tale procedimento verrà avviato, altresì, per l’impresa aggiudicataria e 
per l’impresa che segue in graduatoria. 
 
L’Amministrazione appaltante si riserva, altresì, di avviare la procedura di controllo sulle dichiarazioni 
presentate dalle imprese offerenti, laddove sussistano dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. 
 


