ALLEGATO 1
Al Comune di Vertova
Via Roma 12
24029 Vertova (BG)
Oggetto: ISTANZA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLE ATTIVITA’ DI
ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO
DI ELABORAZIONE – RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI MENSILI.
Il

sottoscritto

_________________________________________

c.f.

_________________________nato

a________________________________il___________________________residente in__________________________
(

_____)

via

_______________________

n.

_____in

qualità

di

_________________________________________________della ditta_______________________________________
________________________________________________________________________________________________
con sede in______________________________(_____)via ________________________________________ n. _____
Codice Fiscale: ________________________________________ P. IVA: ______________________________________
Telefono _____________________________________________
Fax _________________________________________________
e-mail _______________________________________________
pec _________________________________________________

con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto, al fine si essere invitato all’eventuale successiva procedura di
affidamento.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia
DICHIARA
che la ditta che rappresenta:

è iscritta nel registro delle ditte della Camera di Commercio di _________________ dal___________ per la
seguente attività __________________________________________________________________________________;

di essere in possesso della regolarità contributiva(DURC);
E’ in possesso dei requisiti economici finanziari e tecnici :

a) iscrizione da non meno di 3 (tre) anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro o altri Albi dei Professionisti, così
come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge nr. 12/1979 e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del
medesimo articolo;
OPPURE:

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del presente
appalto, il cui legale rappresentante della ditta concorrente, o incaricato alla verifica delle operazioni
contabili, ovvero ogni singolo professionista concorrente, sia iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge
12/1979, ad uno seguenti albi professionali:
- ragionieri e periti commerciali;
- dottori commercialisti;
- consulenti del lavoro;
b) non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ed alla
stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) che l’importo del fatturato per servizi di elaborazione paghe (per conto di Enti Locali) eseguiti nel
triennio 2013/2014/2015 è almeno pari ad € 40.000,00, oltre IVA.
d) che effettua o ha effettuato la gestione di servizi di rilevazione automatica delle presenze (per conto di
Enti Locali)
e) è iscritta sulla piattaforma Sintel per la seguente attività _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________;

f) è in possesso della regolarità contributiva(DURC);

DICHIARA
inoltre di avere letto ed accettare tutte le condizioni e tutto quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO

ALL’ESTERNO DELLE ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE – RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE
PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI MENSILI e di conoscere che il servizio dovrà essere attivato
con decorrenza dal 01/01/2017.

________________, lì _____________

Timbro e Firma_________________________

N.B. compilare, apporre la firma digitale del legale rappresentante e trasmettere esclusivamente mediante PEC
all’indirizzo protocollo.vertova@pec.it

