
ALLEGATO B 

 

Fac-simile Dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione (in 

carta libera) 

 

Spett.le  
FONARCOM 

Via Ludovisi n. 16 

00187 ROMA 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E 
CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI E COLLABORATORI FONARCOM 
 

 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI MINIMI DI 
PARTECIPAZIONE  
 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi  

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di  

dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.  

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 
 

1) di ordine generale  
a) Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

n°68/99);  

c) regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.  

 

2) Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016  
a) elenco dei principali servizi di elaborazione paghe e cedolini stipendi prestati a favore di società 

con almeno 30 dipendenti, negli ultimi tre anni (2015, 2014 e 2013); 

b) iscrizione nell’Albo professionale dei Consulenti del Lavoro dei professionisti che presteranno il 

servizio; 



c) (per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese): iscrizione nel Registro delle 

Imprese nel settore di attività oggetto del presente affidamento o per attività inerenti, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 83, D. Lgs. n. 50/2016; 

d) numero medio annuo di lavoratori dipendenti a tempo pieno del concorrente non inferiore a n. 3 

negli ultimi tre anni. 

 

3) di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 

a) dichiarazione concernente fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 – 2014 - 2013).  

 

 

 

 

Data __________________  

 

 

 

Timbro e firma legale rappresentante  

 

(allegare copia documento d’identità)  

 


