
Allegato 1                                                                                           

Spe .le
A.F.M.
Via Pesadori, 29
26013 CREMA (CR)

Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di 
elaborazione delle buste paga e di consulenza del lavoro – Manifestazione di interesse

 
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________

NATO A _______________________________________ IL _____

RESIDENTE A _________________________ via ________________ n._______

CODICE FISCALE _____________________________________

IN QUALITA’ DI____________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

DELL’OPERATORE ECONOMICO_________________________________________

(ragione  sociale  e  specificazione  della  pologia  se  diversa  da  impresa  singola:  es.  ATI,

consorzio, …)

SEDE LEGALE_____________________________________________________________

CODICE FISCALE/PARTITA IVA________________________________________________

TELEFONO __________________________ PEC_____________________

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi so oscrive dichiarazioni mendaci e
delle rela ve sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministra ve  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  consegui  al  provvedimento
emanato  ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  che  i  fa ,  sta  e  qualità  riporta  nei
successivi paragrafi corrispondono a verità

DICHIARA
Il  proprio  interesse  all’affidamento  del  servizio  di  elaborazione  delle  buste  paga  e  di
consulenza  del  lavoro  per  l’Azienda Farmaceu ca  Municipalizzata di  Crema,  AFM, per  il
periodo 2021-2022, eventualmente prorogabile.



A tal fine 
DICHIARA

 di  essere ci adino italiano,  o impresa registrata  in  Italia, o di  uno degli  Sta  membri

dell’Unione Europea;

 di godere dei diri  civili  e poli ci. I  ci adini stranieri devono godere dei diri  civili  e

poli ci nello Stato di appartenenza;

 di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  escludono  dall’ele orato  a vo  o  che

compor no l’interdizione dall’esercizio della professione; 

 di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei componenti del CDA

e di non essere legato ad AFM, da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa

o prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne

compromettano l’indipendenza; 

 di  possedere  i  requisi  di  ordine  generale,  come  specificato  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.

50/2016;

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini

l’esclusione  dalle  gare  di  appalto  e/o  l’incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione; 

 di possedere i requisi  di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3,

del  D.Lgs.  50/2016,  per  a vità  coerente  con  la  prestazione  ogge o  della  procedura

(iscrizione, almeno quinquennale, all’albo dei consulen  del lavoro e al corrispondente

albo professionale); 

 di  possedere  i  requisi  di  capacità  economico  e  finanziaria,   cioè  aver  realizzato  nel

periodo 2017-2019 un fa urato specifico complessivo  annuo  almeno pari o superiore a

50.000,00 Euro;

 di possedere i requisi  di capacità tecnica professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1,

le .  c)  del  D.Lgs.  50/2016,  consisten :  nell’avere  effe uato  senza  demerito,  nel

quinquennio  precedente,  servizi  analoghi  a  quelli  richies  dall’avviso  per  conto  di

pubbliche  amministrazioni   en  pubblici  o  farmacie  pubbliche  (preceden  esperienze

rela ve alle  farmacie sono considerate prioritarie);  per le  a vità elencate si  chiede il

numero  dei  dipenden  e  l’importo  annuo  ed  almeno  una  a vità  deve  avere  valore

economico annuo maggiore o uguale a 7.500,00 Euro.

Denominazione della P.A. Periodo
d’esecuzione  

N. di Dipenden
della PA/

Importo



Dal... al …
Dal... al …

Dal... al …

Dal... al …

Dal... al …

Dal... al …
Dal... al …
Dal... al …

 di essere in possesso di tu e le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla

vigente  norma va  italiana  e  comunitaria  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  ogge o

dell’avviso;

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non cos tuisce prova di possesso dei

requisi  generali e speciali richies  per l’affidamento del servizio in ogge o che invece

dovrà essere dichiarato dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva

procedura negoziata di affidamento; 

 di  acconsen re  al  tra amento  dei  da  personali  trasmessi,  anche  con  strumen

informa ci, nel rispe o della disciplina nazionale e comunitaria ed esclusivamente per le

finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse; 

 di aver preso visione e di impegnarsi a so ostare senza condizione o riserva alcuna a tu e

le disposizioni stabilite nell’avviso esplora vo; 

 di autorizzare AFM ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente all’avviso in ogge o

e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata.

Data, ________________________

Il Legale Rappresentante

Allega

 Copia fotosta ca di un documento di iden tà del firmatario in corso di validità


