
 

Consiglio regionale della Calabria  
 

 

  
Procedura negoziata  per la gestione del servizio Bar e Ristorazione del Consiglio regionale della Calabria  
Modulistica_allegato A_punto 3 

 
1 

 

 

MODULISTICA_ALLEGATO A_PUNTO 3 
(da inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

 

Spett.le Consiglio regionale della Calabria 
         Via Cardinale Portanova, snc 

    89123 – Reggio Calabria 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto …………………….……… nato a ………………. il ………………………… in qualità 

di ……………………………… dell’impresa/società ………..…………… con sede legale in 

…………………………... con codice fiscale ………………..………………… con partita IVA 

n………………..……………… con codice attività n. …………………………….. 

In relazione alla partecipazione alla procedura negoziata per la gestione del servizio bar e ristorazione del 

Consiglio regionale della Calabria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del precitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

a) di accettare tutte le condizioni previste nella Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei loro 
allegati, nessuna esclusa; 

b) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali relative all’appalto stesso ed ogni e 
qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione della fornitura e sull’esecuzione del servizio; 

c) di essere in grado di fornire tutto quanto necessario allo svolgimento della fornitura e del servizio in oggetto 
in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, e nel rispetto di tutte le disposizioni di leggi e 
regolamenti, compresi quelli eventualmente emessi successivamente all’aggiudicazione; 

d) di ritenere l’offerta presentata remunerativa; 

e) di impegnarsi a rispettare i termini e le modalità di fornitura ed esecuzione del servizio indicati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

f) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta fino alla scadenza del contratto di appalto; 

g) di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo del personale impiegato nello svolgimento del servizio in 
oggetto nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia quanto a corrispettivo, 
inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e di obbligarsi a presentare, su richiesta 
dell’Amministrazione appaltante, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari 
e dei versamenti contributivi; 
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h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, al rispetto di quanto previsto in materia della sicurezza 
del lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

i) di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ai sensi della L. n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 

l) che la ditta intende subappaltare, ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006, i seguenti servizi: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

m) di aver ottemperato alla L. n. 40/98 e ss.mm.ii. qualora nel proprio organico figurino lavoratori stranieri;  

n) di eleggere, in caso di aggiudicazione, domicilio presso il Consiglio regionale della Calabria per l’intera 
durata del contratto; 

Dichiara inoltre che il nominativo, l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata della 
persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara, anche riferita alla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, è il seguente: 

cognome ………………………… nome …………………………… via …………………….. 
cap ..………… città ……………………… provincia ............ tel…………………………. fax 

………………………… email ……………………………………… PEC 

………………………………………….. 

 
Timbro e firma 

    ________________________ 
 

 

* alla presente deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario ed originale o copia 
autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società. 
 


