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AVVISO N. 07/2013 DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE IL 

SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA 

GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/7/2013 -

31/12/2015  CIG- ZDA0A98475 

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE  

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

AVVERTENZA: nel caso di raggruppamento di imprese di qualsiasi tipo già 

costituito o da costituire, o di associazione professionale, ognuno degli 

operatori economici componenti il raggruppamento o l’associazione dovrà 
produrre il presente modello, compilato per quanto di competenza, al fine di 

fornire le dichiarazioni richieste. 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome) 

 

 

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________ 

               (luogo)     (prov.)                       (data di nascita) 

 
 

residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ________________  

(indirizzo) 

 

 
a _____________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                                     (prov.)                                        

      

 

in qualità di  _________________________________________________________________________________  

   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  
 

 

dell’impresa _________________________________________________________________________________ 

 

 
con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. _____________  

(indirizzo) 

 

a  __________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                                   (prov.)                                            

      
 

e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. __________ 

(indicare se diversa da quella legale)  (indirizzo)                                  

 

a  ___________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                     (prov.)                                  

     

n. C.F.  _________________________________ e P.IVA ____________________________________________  

 

 

Tel.  ________________________________Fax  ____________________________________________________ 
 

 

presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni relative alla presente indagine di mercato. 

 

Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________________  
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E-mail __________________________________________________________________________________  

 

 

Nel caso di società cooperativa: 
 

iscritta all’Albo __________________________________________________________________________ 

 

 

in data _________________________________________________________________________________ 
 

in relazione all' AVVISO N. 07/2013 DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI 

AFFIDARE SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI 

ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/7/2013 -

31/12/2015  CIG- ZDA0A98475 

 

CCHHIIEEDDEE  DDII  QQUUAALLIIFFIICCAARRSSII  CCOOMMEE:: 
 

(__)   impresa singola; 

 
(__)   professionista singolo; 

 

(__)   associazione professionale; 

 

 

oppure 
 

(__)  capogruppo di  (__)   una associazione temporanea  di tipo   (__)  orizzontale 

(__)   un consorzio occasionale    (__)  verticale 

(__)   un GEIE      (__)  misto 

 

specificando che tale raggruppamento (__)  è già costituito 

(allegare quindi, in copia autentica: il 

contratto di mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria con scrittura privata 

autenticata e la procura che attribuisce la 

rappresentanza al legale rappresentante 

della capogruppo per atto pubblico, ovvero 

l’atto costitutivo del consorzio o GEIE e la 
delibera dell’organo statutariamente 

competente indicante l’impresa con 

funzioni di capogruppo e le ulteriori 

imprese nel cui interesse viene presentata 

la domanda) 

 
oppure 

(__)  è da costituire  

 

oppure 

(__)  mandante di  (__)   una associazione temporanea  di tipo            (__)  orizzontale 

(__)   un consorzio occasionale   (__)  verticale 

(__)   un GEIE      (__)  misto 

 
oppure 

(__)   consorzio stabile/consorzio tra cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra 

imprese artigiane; 
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e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

DDIICCHHIIAARRAA: 

(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano) 
 

 

(__)     che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di  

 

          Commercio di: _________________________________________________________________  

 
per le seguenti attività: ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
(__)     che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti: 

(per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

>>  numero di iscrizione: ____________________________________________________ 

 
>>  data di iscrizione: ______________________________________________________ 

 

>>  durata della ditta/data termine: ____________________________________________ 

 

>>  forma giuridica: ________________________________________________________ 
 

 

(per il singolo professionista  e per i singoli componenti l’associazione professionale) 

 

(__)   che è iscritto nell’Albo dei Consulenti del Lavoro o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili abilitati al servizio in oggetto come risulta dai seguenti dati:  

 

>>  luogo di iscrizione: ____________________________________________________ 

 
>>  numero di iscrizione: ____________________________________________________ 

 

>>  data di iscrizione: ______________________________________________________ 

 

 

(per le imprese e per il professionista singolo o associato) 
 

(__)   che l’impresa che rappresenta (o il professionista singolo o associato) è in possesso dei 

seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 

163/2006 e corrispondenti al servizio in oggetto (Comprovata copertura assicurativa 

contro i rischi professionali): 
 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

oppure 

 
(__)   allega copia …………………………………….  

 

(In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non 

prevedono la pubblicazione del bilancio dovrà presentare la seguente 

documentazione) 
 

(__)  allega la seguente documentazione equivalente secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

 

(per le imprese e per il professionista singolo o associato) 

 

(__) che l’impresa che rappresenta (o il professionista singolo o associato) è in possesso dei 
seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 

163/2006 e corrispondenti al servizio in oggetto ((Iscrizione all’Albo Professionale 

d’appartenenza previsto nel presente avviso - Iscrizione presso la Camera di Commercio o 

possesso della P. IVA. - Elenco dei servizi analoghi a quelli qui in oggetto prestati negli ultimi 

tre anni (precedenti la data di pubblicazione del presente avviso). L’elenco dovrà riportare: 
- i servizi distinti a seconda che siano stati prestati a soggetti pubblici o privati; 

- i singoli importi 

- le date delle prestazioni; 

- il contenuto delle forniture effettuate al singolo destinatario.) 

   

(In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 
 

(__)  allega la seguente documentazione equivalente secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
inoltre  
  

(__)  che i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare il 
nominativo, la qualifica, il luogo e la data di nascita e la residenza) sono: 

 

---  sig. ______________________________________________________________________ 

 

in qualità di _____________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il ___________________ 

 

residente in via/piazza ________________________________________ n. _______ 

 

a ______________________________________________________________________ 
 

---  sig. ___________________________________________________________________ 

 

in qualità di __________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il ________________ 
 

residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 
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a ____________________________________________________________________ 

 

---  sig. __________________________________________________________________ 
 

in qualità di _________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il _______________ 

 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 

 

a ____________________________________________________________________ 

 

---  sig. __________________________________________________________________ 

 
in qualità di _________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il _______________ 

 

residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 
 

a ____________________________________________________________________ 

 

---  sig. __________________________________________________________________ 

 

in qualità di _________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________________________ il _______________ 

 

residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 

 
a ____________________________________________________________________ 

 

---  sig. _________________________________________________________________ 

 

in qualità di ________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il _______________ 

 

residente in via/piazza ________________________________________ n. ___ 

 

a ___________________________________________________________________ 
 

Dichiara poi: 

 

 (la dichiarazione di cui al punto seguente dovrà essere resa SOLO nel caso di 

raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito o da costituire, e SOLO 

dall’impresa già capogruppo o a cui sarà conferita la funzione di capogruppo)  
 

(__)   che la composizione dell’A.T.I. o consorzio o GEIE – costituita o da costituire – è la seguente: 

 

impresa capogruppo: _____________________________________________________ 

 
imprese mandanti: _______________________________________________________ 

  

 _______________________________________________________ 

  

_______________________________________________________ 
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(la dichiarazione di cui al punto seguente dovrà essere resa SOLO nel caso di 

raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito e SOLO dall’impresa 
capogruppo) 

 

(__)  che la presente dichiarazione è formulata “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. 

 

(le dichiarazioni di cui ai seguenti due punti dovranno essere rese SOLO nel caso di 
raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, non ancora costituito e da TUTTE le 

imprese che costituiranno il raggruppamento stesso) 

 

(__)   l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento proposto e a conferire 

mandato speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(__)   che si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 

(le dichiarazioni di cui ai seguenti due punti dovranno essere rese nel caso di consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) 

 

(__)    che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

(__)    e che, relativamente ai suddetti consorziati, opera il divieto di partecipare alla presente 

procedura in qualsiasi altra forma; 

 

(nel caso di associazioni temporanee d’impresa di tipo orizzontale costituite e costituende) 
  

(__)   le quote di assunzione del servizio sono le seguenti: 

 

impresa capogruppo: __________________________________________________________________ 

 
imprese mandanti: __________________________________________________________________ 

  

 __________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________________ 

 

 

(nel caso di associazione professionale) 

 
(__)   le singole prestazioni del servizio sono assunte dai seguenti professionisti: 

 

---  sig. __________________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il _______________ 

 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 

 



Modello-PA              Informest - PAG. 7/12 
 

a ____________________________________________________________________ 

 

prestazione:__________________________________________________________________ 

 
 

---  sig. __________________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il _______________ 

 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 

 

a ____________________________________________________________________ 

 

prestazione:__________________________________________________________________ 

 

---  sig. __________________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il _______________ 

 

residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 
 

a ____________________________________________________________________ 

 

prestazione:__________________________________________________________________ 

 

 
Dichiara inoltre: 

 

 (__)     di NON avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria;  

 

oppure 

 (__)     di avvalersi, secondo i principi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.: 

 

dell’impresa ausiliaria ____________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________________ 

 
a _________________________________________________________________________________ 

 

per i seguenti requisiti:  

 

___________________________________________________________________________________ 
(indicare i requisiti prestati dall’impresa ausiliaria) 

---   dell’impresa ausiliaria ________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ____________________________________________________________ 

 
a ________________________________________________________________________________ 

 

per i seguenti requisiti:  

_________________________________________________________________________________ 

(indicare i requisiti prestati dall’impresa ausiliaria) 

 
(nel caso di avvalimento dovranno essere prodotte le documentazioni e le dichiarazioni 

previste dall’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. - vedasi MODELLO AVV. allegato) 

 

(__)  che l’impresa che rappresenta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 

(nel caso di più posizioni, indicarle tutte): 
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INPS:  sede di ___________________,  matricola n. ___________________ 

INPS:  sede di ___________________,  matricola n. ___________________ 

INPS:  sede di ___________________,  matricola n. ___________________ 

INPS:  sede di ___________________,  matricola n. ___________________ 

 

INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________ 

INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________ 

INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________ 

INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________ 

 

e che l’impresa stessa: 

(__)     è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL; 

(__)     è in regola con il versamento dei contributi all’INPS; 

oppure 

(__)     non è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL; 

(__)     non è in regola con il versamento dei contributi all’INPS; 

(__) di applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di 

qualificazione e se cooperative, anche nei confronti dei soci, il CCNL di settore e gli accordi 

integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale. 

 

come partecipante alla presente procedura di qualificazione dichiara ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.: 

 
(__)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ,salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 
38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

(__)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);  

 

(__)   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 

(__)   di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, comma 
1, lett. f), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i); 
 

(__)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui il soggetto che rappresento è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

(__)   di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
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rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 
38, comma 1, lett. h), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 

(__)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 
soggetto che rappresento è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i.); 

 

(__)    il contenuto del certificato di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. ; 
(art. 38, comma 1, lett. l), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) e precisamente________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

(__)    che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni 
con la L. 248/2006 (art. 38, comma 1, lett. m), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 

(__)   che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. rimasti vittime 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 gli stessi risultano 

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). La presente fattispecie è relativa 

all’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso propedeutico alla gara a procedura 
ristretta semplificata; (art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) 

oppure  

(__)   che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. rimasti vittime 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 gli stessi risultano 

non 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). La presente 

fattispecie è relativa all’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso propedeutico alla 
gara a procedura ristretta semplificata;  (art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i.) 

 

(__)  che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nessuno di essi è rimasto 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; (art. 
38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) 
 

(__)    di non aver posto in essere atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 
26 del D.Lgs. 198/2006; 
 

(__)    di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del 

D.Lgs. 286/1998; 
 

(__)   che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della 

presente indagine di mercato nelle persone di: 

 

 

 
----- sig. __________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il __________ 
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in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

----- sig. __________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

----- sig. __________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

----- sig. __________________________________________________________ 
 

nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 
 

(__)     non è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, 

lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 

oppure 

(__)     è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. 
c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ma che: 

- il reato è stato depenalizzato; 

- è intervenuta la riabilitazione; 

- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della 

condanna medesima.  

oppure 

(__)     è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. 

c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ma che: 

- il reato non è stato depenalizzato; 

- non è intervenuta la riabilitazione; 
- il reato non è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della 

condanna medesima.  

 in quest’ultima ipotesi 

 

(__)   vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata : 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

oppure 
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(__)   che non sussistono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente  

procedura di indagine di mercato; 

 
 

ai sensi del D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002: 

(__)     di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

 

oppure 

(__)   di essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 

 
(__)    che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in 

situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento 

(anche sostanziale) sono le seguenti: 

 

---  impresa _________________________________________________________ 

 
con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 

a _________________________________________________________________ 

 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 

---  impresa _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
 

a _________________________________________________________________ 

 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 

---  impresa _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 
a _________________________________________________________________ 

 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 

---  impresa _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 

a _________________________________________________________________ 
 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 
---  impresa _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
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a _________________________________________________________________ 

 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

e in tal caso: 

(__)   di non essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente 

           oppure 

(__)   di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente 
 

 oppure 

(__)   di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di 

collegamento (anche sostanziale) con alcuna impresa e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

 
 

Dichiaro inoltre, ai fini della segnalazione di interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento dei servizi di che trattasi: 

 

(__)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute e 
previste nell’avviso di indagine di mercato; 

 

 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________________ 

   (luogo, data) 
           Il Dichiarante 

 

_____________________________________ 

    (Firma leggibile) 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 
perfettamente leggibile. 



MODELLO AVV.         Informest - PAG. 1/10 
 

 

AVVISO N. 07/2013 DI INDAGINE DI MERCATO  

PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI 

OBBLIGATORI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER 

IL PERIODO 1/7/2013 -31/12/2015  CIG- ZDA0A98475 

 

DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 

AVVERTENZA: ogni eventuale impresa ausiliaria dovrà produrre il presente 

modello, compilato per quanto di competenza, al fine di fornire le dichiarazioni 
richieste. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 

 
 

nato/a a ________________________________________________________ il _____________ 

          (luogo)     (prov.)                          (data di nascita) 

 

 
residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ____  

(indirizzo) 

 

 

a _____________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                 (prov.)                                      
     

 

 

in qualità di  ____________________________________________________________________  

   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  

 
 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

 

 

 
con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. ____  

(indirizzo) 

 

 

a  ____________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)               (prov.)                                        
     

 

 

e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. ____ 

(indicare se diversa da quella legale)  (indirizzo)                                  
 

 

a  ____________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                       (prov.)                                

     

 
n. C.F.  _________________________________ e P.IVA _____________________________________  

 

 

 

Tel.  ___________________________________ e Fax  ________________________________________ 



MODELLO AVV.         Informest - PAG. 2/10 
 

 

 

 

presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni relative all’ AVVISO N. 07/2013 DI INDAGINE DI 

MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI 
COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/7/2013 -31/12/2015  CIG- ZDA0A98475 

 

Posta Elettronica Certificata ____________________________________________________________  

  

 
E-mail _________________________________________________________________________________  

 

 

Nel caso di società cooperativa: 

 

 
iscritta all’Albo _________________________________________________________________________ 

 

 

in data ________________________________________________________________________________ 

 
in relazione AVVISO N.07/2013 DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE 

SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA 

GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/7/2013 -

31/12/2015  CIG- ZDA0A98475 

 

IINN  QQUUAALLIITTAA’’  DDII  IIMMPPRREESSAA  AAUUSSIILLIIAARRIIAA  ((OO  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTAA))::      

  

impresa (o professionista): 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. ______________  

(indirizzo) 

 

 

a  __________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                       (prov.)                                

     

 

PPEERR  II  SSEEGGUUEENNTTII  RREEQQUUIISSIITTII: _____________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________ 

(indicare i requisiti prestati come impresa ausiliaria) 

 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

DDIICCHHIIAARRAA: 

(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano) 

 
 

 

(__)   che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di: 

_________________________________________________________________________________  

 
per le seguenti attività: _________________________________________________________ 



MODELLO AVV.         Informest - PAG. 3/10 
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
(__)     che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti: 

(per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

>>  numero di iscrizione: ______________________________________________________ 

 
>>  data di iscrizione: __________________________________________________________ 

 

>>  durata della ditta/data termine: ____________________________________________ 

 

>>  forma giuridica: ____________________________________________________________ 
 

 

(per il singolo professionista  e per i singoli componenti l’associazione professionale) 

 

(__)   che è iscritto nell’Albo dei Consulenti del Lavoro o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili abilitati al servizio in oggetto come risulta dai seguenti dati:  

 

>>  luogo di iscrizione: ____________________________________________________ 

 
>>  numero di iscrizione: ____________________________________________________ 

 

>>  data di iscrizione: ______________________________________________________ 

 

 
(per le imprese e per il professionista singolo o associato) 

 

 

(__)   che l’impresa che rappresenta (o il professionista) è in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e corrispondenti al 

servizio in oggetto (Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali): 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

oppure 

 

(__)   allega copia …………………………………….  
 

(In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non 

prevedono la pubblicazione del bilancio dovrà presentare la seguente 

documentazione) 

 

(__)  allega la seguente documentazione equivalente secondo le norme vigenti nei rispettivi   paesi; 
 

(per le imprese e per il professionista singolo o associato) 

  



MODELLO AVV.         Informest - PAG. 4/10 
 

 

(__)  che l’impresa che rappresenta (o il professionista singolo o associato) è in possesso dei  

seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e 

corrispondenti al servizio in oggetto ((Iscrizione all’Albo Professionale d’appartenenza 

previsto nel presente avviso - Iscrizione presso la Camera di Commercio o possesso della P. 

IVA. - Elenco dei servizi analoghi a quelli qui in oggetto prestati negli ultimi tre anni 
(precedenti la data di pubblicazione del presente avviso). L’elenco dovrà riportare: 

- i servizi distinti a seconda che siano stati prestati a soggetti pubblici o privati; 

- i singoli importi 

- le date delle prestazioni; 

- il contenuto delle forniture effettuate al singolo destinatario.) 

 
(In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 

 
(__)   allega la seguente documentazione equivalente secondo le norme vigenti nei rispettivi   paesi; 

 

 

inoltre 

 

(__)  che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare il nominativo, la qualifica, il luogo e la data di nascita e la 

residenza) sono: 

 

---  sig. _________________________________________________________________ 

 
in qualità di ________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il ______________ 

 

residente in via/piazza ________________________________________ n. __ 

 
a __________________________________________________________________ 

 

---  sig. ________________________________________________________________ 

 

in qualità di _______________________________________________________ 
 

 

nato a _____________________________________________ il _____________ 

 

residente in via/piazza ______________________________________ n. ___ 

 
a _________________________________________________________________ 

 

---  sig. _______________________________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________________ 
 

nato a _____________________________________________ il ____________ 

 

residente in via/piazza ____________________________________ n. ____ 

 

a ________________________________________________________________ 
 

---  sig. _________________________________________________________________ 

 

in qualità di ________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il ______________ 
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residente in via/piazza ______________________________________ n. ____ 

 

a __________________________________________________________________ 

 

---  sig. ________________________________________________________________ 

 

in qualità di _______________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il ______________ 
 

residente in via/piazza ______________________________________ n. ____ 

 

a __________________________________________________________________ 

 

---  sig. _________________________________________________________________ 
 

in qualità di ________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il ______________ 

 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 

 

a ___________________________________________________________________ 

 

 

 (__)  che l’impresa che rappresenta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
(nel caso di più posizioni, indicarle tutte): 

 

INPS:  sede di ___________________,  matricola n. ___________________ 

INPS:  sede di ___________________,  matricola n. ___________________ 

INPS:  sede di ___________________,  matricola n. ___________________ 

 

INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________ 

INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________ 

INAIL: sede di ___________________, matricola n. ___________________ 

e che l’impresa stessa: 

(__)     è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL; 

(__)     è in regola con il versamento dei contributi all’INPS; 

oppure 

(__)    non è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL; 

(__)     non è in regola con il versamento dei contributi all’INPS; 

 

(__)     di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ,salvo 
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il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 

38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

(__)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.);  

 

(__)   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 
(__)   di non aver commesso errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i); 
 

(__)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui il soggetto che rappresento è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

(__)   di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 
38, comma 1, lett. h), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 
 

(__)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 
soggetto che rappresento è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i.); 
 

(__)    il contenuto del certificato di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. ; 
(art. 38, comma 1, lett. l), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) e precisamente________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
(__)    che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni 
con la L. 248/2006 (art. 38, comma 1, lett. m), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.); 

 
(__)   che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. rimasti vittime 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 gli stessi risultano 

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). La presente fattispecie è relativa 
all’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso propedeutico alla gara a procedura 
ristretta semplificata; (art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) 

oppure  

(__)   che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. rimasti vittime 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 gli stessi risultano 

non 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). La presente 

fattispecie è relativa all’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso propedeutico alla 
gara a procedura ristretta semplificata;  (art. 38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i.) 
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(__)  che relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nessuno di essi è rimasto 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; (art. 
38, comma 1, lett. m-ter), D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) 
 

(__)    di non aver posto in essere atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 

26 del D.Lgs. 198/2006; 
 

(__)    di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del 

D.Lgs. 286/1998; 
 

(__)   che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione della presente  procedura di indagine di mercato nelle persone di:  
 

 

----- sig. __________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il __________ 
 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

----- sig. __________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il __________ 
 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

----- sig. __________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

----- sig. __________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il __________ 

 

in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 

 

 
(__)     non è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, 

lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 

oppure 

(__)     è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. 

c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ma che: 
- il reato è stato depenalizzato; 

- è intervenuta la riabilitazione; 

- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della 

condanna medesima.  

oppure 

(__)     è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. 

c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ma che: 

- il reato non è stato depenalizzato; 

- non è intervenuta la riabilitazione; 

- il reato non è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della 
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condanna medesima.  

 in quest’ultima ipotesi 

 

(__)    vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata : 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

oppure 

(__)   che non sussistono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione della presente  procedura di indagine ; 
 

ai sensi del D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002: 

(__)     di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

 

oppure 

(__)   di essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 

 

(__)    che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in 
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di collegamento 

(anche sostanziale) sono le seguenti: 

 

---  impresa _________________________________________________________ 

 
con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 

a _________________________________________________________________ 

 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 

---  impresa _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
 

a _________________________________________________________________ 

 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 
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---  impresa _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 

a _________________________________________________________________ 
 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 
---  impresa _________________________________________________________ 

 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 

a _________________________________________________________________ 

 
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 

---  impresa _________________________________________________________ 
 

con sede in via/piazza ___________________________________________________ 

 

a _________________________________________________________________ 

 

rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

e in tal caso: 

(__)   di non essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente 

           oppure 

(__)   di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente 
 

 oppure 

(__)   di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e/o di 

collegamento (anche sostanziale) con alcuna impresa e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

 
 

Dichiaro inoltre, ai fini della segnalazione di interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento dei servizi di che trattasi: 

 

(__)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute e 
previste nell’avviso di indagine di mercato; 
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Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

____________________________________ 
   (luogo, data) 

           

 

           Il Dichiarante 

 
_____________________________________ 

    (Firma leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 
perfettamente leggibile. 
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AVVISO N. 07/2013 DI INDAGINE DI MERCATO  

PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI 

OBBLIGATORI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER 

IL PERIODO 1/7/2013 -31/12/2015  CIG- ZDA0A98475 

 

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI DELLA PERSONA FISICA 

sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

AVVERTENZA: Il presente modulo deve essere prodotto dai seguenti soggetti: 

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  

- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- il singolo professionista;  
Nel caso di raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito o da 

costituire, o di associazione professionale, ognuno dei suddetti soggetti dovrà 

produrre il presente modulo. 

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i., il presente modulo dovrà essere presentato anche dai soggetti sopra 
elencati relativi alle imprese ausiliarie. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome) 

 
 

nato/a a ________________________________________________________ il __________________ 
                               (luogo)     (prov.)                       (data di nascita) 
 

 

residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ____  
(indirizzo) 

 

 

a __________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                     (prov.)                               
    

in qualità di : 

(__)    TITOLARE 

 (__)   DIRETTORE TECNICO 

(__)    SOCIO 

(__)    ACCOMANDATARIO 

(__)    AMMINISTRATORE 

(__)    ALTRO: ________________________________________________________________ 

 

 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

  
 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. ____  
(indirizzo) 

 

 

a  __________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                (prov.)                                        
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di servizi o forniture pubblici, 

 

DDIICCHHIIAARRAA:  
(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano) 

 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dalle disposizioni dell’Autorità per 

la Vigilanza sui lavori pubblici: 

 
(__)    che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nei propri 

confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 come sostituito dall’art. 

6 d.lgs. 159/2011;  

 
(__)   che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituito dall’art. 6 d.lgs. 

159/2011; 

 

(__)    che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente come sostituito dall’art. 67 d.lgs. 

159/2011; 

 

(__)    che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nei propri 

confronti 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 reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

(__)    che, sempre ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nei 
propri confronti non è comunque pronunciata sentenza di condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

(__)    di non trovarsi in una della cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 
della Legge 575/1965 e s.m.i. e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 

490/1994 e s.m.i. e del D.P.R. 252/1998 come sostituito dall’art. 67 d.lgs. 159/2011; 

 

(__)    che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., le condanne per le 

quali ho beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________ 

 
(__)   che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., non sussistono 

condanne per le quali ho beneficiato della non menzione; 
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Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

____________________________________ 
   (luogo, data) 

           Il Dichiarante 

 

 

_____________________________________ 

    (Firma leggibile) 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 
perfettamente  leggibile. 



MODELLO INF. Informest – PAG. 1/2 

 

 

AVVISO N. 07/2013 DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE IL 

SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA 

GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/7/2013 -

31/12/2015  CIG- ZDA0A98475  

INFORMATIVA PRIVACY  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della  presente indagine 

di mercato, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore qui richiamata ai sensi degli 

artt. 18 e ss del T.U. (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

artt. 24, 28 e 39 del D.P.R. 313/2002, D.M. 11.02.2004, circolare Min. Giustizia n. 3194 del 

17.06.2003 e Decisione CEE 2005/876/GAI). 
Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, 

all’occorrenza innanzi a enti pubblici (Prefettura, camera di Commercio), all’Autorità giudiziaria 

(Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, ecc.) o ad altre Autorità (es. Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale 

contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. 

 
2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 , 

1° comma lett. a), del T.U. e cioè mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione dei dati. 

Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi 

informatizzati che manualmente. 

 

3. Conferimento dei dati 

 Il conferimento dei dati personali comuni e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento della presente procedura e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di 

questo Ente. 

 

4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comuni o giudiziari comporta 
l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente procedura di gara, precludendo a questo 

Ente di perseguire i propri fini istituzionali. 

 

5. Comunicazione dei dati 

i dati personali comuni o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 1. esclusivamente a soggetti 
operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria 

per il corretto adempimento delle predette finalità. 

 

6. Diffusione dei dati 

I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari 
successivi all’aggiudicazione definitiva dell’appalto (c.d. postinformazione), così come previsto 

obbligatoriamente dalla normativa di settore. 

 

7. Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal 

titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e 

delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare,  del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 

inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.  
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8. Titolare e Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento è INFORMEST con sede in Gorizia, via Cadorna, 36  
Responsabile del trattamento è: 

- il Dirigente divisione amministrativa per i documenti in formato cartaceo; 

- il Dirigente divisione cooperazione internazionale per i documenti in formato cartaceo; 

- il Responsabile EDP per i documenti in formato elettronico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


