
Al Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Ufficio Reclutamento del Personale 

Dirigente: Dott. Giambattista BRIGNONE 
CNR-SEDE 

 
 

ALLEGATO 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 
 
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di locali attrezzati per 

l’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di personale 

per le esigenze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando CNR n. 367.222). 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a __________________ il ________ 
e residente a _________________________provincia ______Via/Piazza ___________________ 
codice fiscale __________________________________________________________________ 
nella sua qualità di _________________ dell’Operatore Economico__________________________ 
con sede in ______________________CAP_______ via __________________________________  
tel. ________________ fax _____________ pec ___________________ e-mail ______________ 
Codice fiscale __________________________ Partita IVA _____________________________ 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a essere invitato alla procedura in oggetto, nella forma di 
 
☐ impresa singola; 
 
☐ raggruppamento temporaneo di impresa con ________________________________ 
 
mettendo a disposizione la struttura/le strutture sita/e in __________________________________  
con capienza idonea a garantire lo svolgimento simultaneo della prova ad almeno 2.250 candidati 

nella medesima giornata e nel medesimo orario.  

 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 

DICHIARA 
 

• che questa Impresa è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese di __________, al 
numero ___________, C.F. ______________, Partita IVA _____________ per attività 
di__________________________________________ (in caso di società con sede in uno  
Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti secondo la normativa vigente nel relativo  
Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016)i; 

• la non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  
• l’insussistenza nei propri confronti o, se trattasi di persona giuridica, dei rappresentanti 

legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 
 
i In caso di soggetto raggruppando o raggruppato la “manifestazione d’interesse” dovrà essere presentata da ciascun 

Operatore economico. In tale ipotesi, l’invio della documentazione dovrà essere effettuato con unica PEC.  
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67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni antimafia);  
• di essere a conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto a 
dipendenti e dirigenti dell’amministrazione concedente aventi potere negoziale o 
autoritativo;  

• di possedere i requisiti previsti nell’avviso pubblico per la procedura in oggetto;  
• di autorizzare espressamente il Consiglio Nazionale delle Ricerche ad effettuare le 

comunicazioni al seguente indirizzo PEC: 
_____________________________________________________;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al CNR ogni variazione, sopravvenuta nel 
corso della presente procedura, circa l’indirizzo o la PEC sopra indicati per la ricezione delle 
comunicazioni;  

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il CNR che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per sue valutazioni 
insindacabili, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa;  

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto; il possesso dei suddetti 
requisiti verrà, quindi, accertato dal CNR nei modi di legge in occasione della procedura di 
affidamento; 

 
DICHIARA, 

 
inoltre, espressamente, ai fini della partecipazione alla procedura di gara che sarà bandita dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, di 
 
 impegnarsi a mettere a disposizione le mascherine conformi alla normativa vigente, per i 

candidati alla prova concorsuale
 

 
SI☐ NO☐ 

 
 impegnarsi a mettere a disposizione gel idroalcolico, conformi alla normativa vigente, per 

l’igienizzazione delle mani all’interno di tutta l’area concorsuale e delle aule concorso ed in 
qualsiasi altro luogo indicato dalla Stazione appaltante 

 
SI☐ NO☐ 

 
 impegnarsi a mettere a disposizione termoscanner o strumenti similari, per la misurazione della 

temperatura corporea all’ingresso delle aree concorsuali
 

 
SI☐ NO☐ 
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 impegnarsi a mettere a disposizione il servizio di vigilanza per il controllo degli assembramenti

 

 
SI☐ NO☐ 

 
Dichiara di allegare: 
 

1) Calendario con le date disponibili nel periodo indicato dalla Stazione Appaltante;  
2) Dichiarazione contenente la capacità di garantire lo svolgimento simultaneo della prova ad 

almeno 2.250 candidati nella medesima giornata e nel medesimo orario, nel rispetto del 
protocollo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri esaminato e validato dal Comitato 
Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 
marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021. 

 
 
 
[Luogo e Data]___________,___________. 
 
 

 
Firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore* 

 
 

 
*La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante o 
da altra persona abilitata ad impegnare l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti 
copia della fonte dei poteri, o procura;  
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni 
sottoscrittore, in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


