
 

        ALL. 1  

 

MODELLO– Dichiarazioni integrative 

Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di portierato e reception presso le sedi di 

facoltà e di supporto al front-office nella segreteria studenti dell’università degli studi di Teramo importo 

€ 518.140,00 (IVA esclusa) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo Cig 799416734D 

 

Il sottoscritto______________________________, nato a_________________________  il 

______________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico 

________________________________ C.F./P.IVA _____________________  con sede in 

__________________________________________________  (________)  

 
DICHIARA 

 
1. i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE RUOLO Data eventuale cessazione 

    

    

    

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

3. che i soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice non incorrono nelle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice 

4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

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

dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 



 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

6. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo; 

 

Data, ________________________ 

         LA DITTA 

                       (timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

1. Allegare copia del documento di identità del dichiarante 

2. In caso di Società che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio stabile in 

caso di aggiudicazione, sulla presente dichiarazione dovrà essere apposto timbro e firma dei legali 

rappresentanti di ciascuna delle Società, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento o consorzio. 

 


