
Allegato C 

 

 

 

 

 
MODELLO DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

 

Spett.le 

CNR 

Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari 

Via G. Amendola, 122/o 

CAP 70126 Città BARI 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento 

del servizio di portierato/reception, per la sede del CNR Dell’area della Ricerca di Bari sito in 

via G. Amendola, 122 – 70126 BARI - CIG: 7097907227 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con 

codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..,  

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA del 

servizio di portierato/reception, per la sede del CNR Dell’area della Ricerca di Bari sito in via G. 

Amendola, 122 – 70126 BARI - CIG: 7097907227 

DICHIARA 

 

a) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016. 

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. 

50/2016): iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto, nella fascia di classificazione relativa all’importo posto a base di gara, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. M. 7 luglio 1997, n. 274. 

c) Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti         

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente 

per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse.  

d) di voler subappaltare le seguenti parti di servizio ……………… ; 



e) dichiara di essere consapevole di non poter subappaltare altri servizi oltre a quelli dichiarati 

al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno 

autorizzate dalla Stazione Appaltante; 

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

g)  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

 

 

 

Data……Luogo…….. 

 

FIRMA 

  

 

 


