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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA PER L’ELABORAZIONE DELLE BUSTE 

PAGA E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E CONNESSI, RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE 

ED AI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE, DI A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni 

Agrigentini” 

CIG: ______________________ 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il _____________________ 

a ________________________, C.F. __________________________, residente in Via 

___________________________, n. _________ a ________________________ cap _________ nella 

qualità di ________________________________________________________________________ 

C.F.__________________________ P.IVA n. _____________________________, con sede legale in 

Via _______________________, n. _________ a ___________________________________ cap 

________  telefono__________________ e-mail _______________________________________ 

Pec_________________________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti di 

cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

a. che per il/la sottoscritto/a e per tutti i soggetti societari individuati ai sensi dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e gli eventuali soggetti cessati da tali cariche nell’anno antecedente alla data di scadenza della 

procedura in oggetto, per i quali dispone delle rispettive dichiarazioni rese dagli stessi al riguardo ai 

sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o comunque per quanto a conoscenza, non 

sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;  

 

b. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: 

1. fatturato globale annuo non inferiore ad € 168.000,00, realizzato nel triennio 2020/2022 (per un 

totale di € 504.000,00 nel triennio) e, nello specifico: 

 

FATTURATO GLOBALE 
TRIENNIO 2020/2022 

ANNO IMPORTO 

2020  €  

2021  €  

2022  €  

TOTALE TRIENNIO  €  
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2. fatturato globale annuo non inferiore ad € 84.000,00, realizzato nel triennio 2020/2022 (per un 

totale di € 252.000,00 nel triennio), nel settore di attività oggetto dell'appalto e, nello specifico: 

 

FATTURATO GLOBALE NEL SETTORE DI ATTIVITA' 
OGGETTO DELL'APPALTO 

TRIENNIO 2020/2022 

ANNO IMPORTO 

2020 € 

2021 € 

2022 € 

TOTALE TRIENNIO € 

 

c. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale e idoneità professionale: 

1. In caso di Società: 

la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio di 

__________________________REA n. ______________ per attività coincidente con quella 

oggetto della presente gara; 

    Oppure: 

essere iscritto/a all’Albo dei Consulenti del Lavoro o essere iscritto/a in uno degli albi degli 

avvocati e procuratori legali o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali 

(fatta salva, in quest’ultimo caso, la necessaria comunicazione all’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro prevista dalla L. 11 Gennaio 1979, nr.12) e, nello specifico, essere iscritto/a all’Albo 

_________________________   di ___________________ al numero _____________________; 

2. avere svolto nel triennio 2020/2022 servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di 

pubbliche amministrazioni e/o aziende pubbliche o private con numero di dipendenti non 

inferiore a 150 con applicazione del CCNL Gas e Acqua e, nello specifico: 

ANNO ENTE OGGETTO DEL SERVIZIO 

2020 

  

  

  

  

2021 

  

  

  

  

2022 
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3. essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non 

inferiore ad € 500.000,00.  

4. di avere a disposizione una sede fissa (operativa) in 

_________________________________________________________________; 

5. di possedere una anzianità di iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di almeno 10 anni o, 

per gli iscritti agli albi degli avvocati e procuratori legali o dei dottori commercialisti o dei 

ragionieri e periti commerciali o per le società, una anzianità di esercizio di servizi analoghi di 

almeno 10 anni; 

6. di avere alle dipendenze o quali collaboratori professionali i seguenti soggetti con la seguente 

anzianità: 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

PERSONALE ANZIANITA' IN ANNI 

Dipendente   

Dipendente   

Dipendente   

    

Collaboratore professionale   

Collaboratore professionale   

Collaboratore professionale   

    

 

e per i predetti soggetti può provare l’intercorrenza del rapporto e l’anzianità di servizio o 

professionale; 

7. di accettare integralmente e senza eccezioni, il contenuto degli atti di gara e le regole da questi 

rinvenibili. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. Ue 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte da AICA nella sua qualità di stazione 

appaltante e di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione al relativo trattamento.  

 

Luogo________________, data__________________  

                  

       Firma _____________________________________ 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento 


