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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
 

 
 
MODELLO A 
 

 
Spett.le Stazione Unica Appaltante 

Consorzio Interuniversitario 
Gerard Boulvert 
Sede 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione d'interesse per il servizio di consulenza del lavoro adempimenti 

per l’inquadramento del personale parasubordinato con annessi adempimenti in 

materia Inps, Inail e fiscali. 

   

 
Manifestazione d’interesse e connessa dichiarazione 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ___/___/______ a ___________________________________________________________, 

residente in ____________________________, Via ______________________________________, 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa/società_______________________________________________________________, 

con sede in ______________________________,Via ____________________________________, 

tel./cell. _____________________,  PEC/email _________________________________________, 

con codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
CHIEDE  

di partecipare alla procedura  
 

di affidamento del servizio di servizio di consulenza del lavoro adempimenti per 

l’inquadramento del personale parasubordinato con annessi adempimenti in materia Inps, 

Inail e fiscali, per il periodo dal 01.02.2020 fino al 01.02.2022  

come: 
(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono) 

 
|__| IMPRESA/SOCIETA’/STUDIO SINGOLA; 

oppure 



 2                                                                                                                                       

|__| GRUPPO: di una associazione temporanea o di un consorzio  

|__| GIA’ COSTITUITO tra le imprese/società: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;  

oppure 

|__| DA COSTITUIRSI fra le imprese/società: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;  

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. ed i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono) 

 
|__| 1 che l’Impresa/società/studio professionale non si trova in condizioni previste dalla 

disciplina comunitaria o dalla legge come ostative alla partecipazione a pubblici appalti: in 
particolare art. 45, Dir. 2004/18/Cee; art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
|__| 2 che il sottoscritto è il legale rappresentante dell’Impresa/società/studio professionale 

con la carica/qualifica di ______________________________________________________ 

 
|__| 3 che nei confronti dell’Impresa/società/studio professionale e delle persone fisiche di cui 

all’art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste 
all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 
|__| 4 di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché 
agli obblighi definiti nell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

 
|__| 5 che non sussiste nessuna condizione che, ai sensi della normativa vigente, determina 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
|__| 6 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di trovarsi in fase di procedimento 
per una di queste situazioni, salvo quanto definito nell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016; 

 
|__| 7 di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di 

tutela della sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008; 
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|__| 8 di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’Avviso e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

 
|__| 9 di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni 

contenute nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazioni ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente; 

 
|__| 10 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. nr. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
 
 
______________________, lì ___________________    TIMBRO E FIRMA   
  
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 



AVVISO DI RICERCA DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO CON 

PROCEDURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL 

LAVORO ADEMPIMENTI PER L’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

PARASUBORDINATO CON ANNESSI ADEMPIMENTI IN MATERIA INPS, 

INAIL E FISCALI 

 

Si rende nota l'intenzione di questa Stazione appaltante di avviare la procedura di 

affidamento in economia (affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs 50/2016) del servizio di consulenza del lavoro 

adempimenti per l’inquadramento del personale parasubordinato con annessi 

adempimenti in materia inps, inail e fiscali secondo le modalità di seguito riportate: 

 

Oggetto del servizio 

Il servizio per la di consulenza del lavoro adempimenti per l’inquadramento del 

personale parasubordinato con annessi adempimenti in materia inps, inail e fiscali come 

da allegata scheda (ALL. 1 ); 

 

Durata dell'affidamento - Valore stimato del contratto di affidamento. 

Il contratto avrà la durata di un due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione per 

una spesa complessiva presunta di € 1.000,00 oltre IVA 22%. 

Le ditte interessate potranno manifestare l'interesse all'invito per la procedura citata 

inoltrando richiesta attraverso e - mail al seguente indirizzo pec: 

cugerardboulvert@pec.sinapsis-srl.net, entro il 23 GENNAIO 2020 indicando 

sull'oggetto "manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di consulenza del 

lavoro adempimenti per l’inquadramento del personale parasubordinato con annessi 

adempimenti in materia inps, inail e fiscali .  

Requisiti di partecipazione: 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 D. Lgs 50/2016; iscrizione all'Ordine dei 

Consulenti del Lavoro;  

Al fine di permettere al Consorzio Gerard Boulvert la scelta dei candidati da invitare, si 

chiede che la richiesta sia corredata dell'elenco dei servizi analoghi a quello oggetto di 

gara, autodichiarati ai sensi dell'art. 46 della L.445/2000 effettuati nell'ultimo triennio 

2015 -2018. 

Il presente avviso, finalizzato all'affidamento del servizio previa ricerca di mercato e 

colloquio, non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta 

mailto:cugerardboulvert@pec.sinapsis-srl.net


contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Consorzio Gerard Boulvert il quale 

rimane libero in qualsiasi momento d'interrompere la presente procedura e avviare altre 

procedure e/o trattative. 

Dal ricevimento di un'eventuale manifestazione di interesse per Consorzio Gerard 

Boulvert non conseguirà comunque alcun obbligo ad invitare alla selezione. 

Il Consorzio Gerard Boulvert inoltre si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche 

ditte che non abbiano manifestato il proprio interesse in occasione della presente ricerca 

di mercato. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si invita a contattare il numero 

0812534327. 

 

 

IL PRESIDENTE 

PROF. COSIMO CASCIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

Adempimenti Contributivi ed Assicurativi - adempimenti INAIL; - adempimenti   

UNIEMENS; - rapporti con Enti previdenziali; 


