
 

 
 

 
 
 

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Salerno 
sede di rappresentanza: via Roma, 29 - sede operativa via Generale Clark, 19/21 - 84100 Salerno 
tel. +39 089 3068111 - fax +39 089 334865 PEC cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it - www.sa.camcom.it 
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(Allegato 1) 
 
       ALLA CAMERA DI COMMERCIO  

INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA 
UFFICIO BIBLIOTECA 
VIA GENERALE CLARK, 19/21 
84131 - S A L E R N O 

 
 
 
 
ISTANZA PARTECIPAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 – LETTE-
RA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE 
SBN WEB DELLA BIBLIOTECA “ANTONIO PASTORE” DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI SALERNO – CIG: ZCE31E341C. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ...........................................nato/a ................................. ( ) il ................. 
e residente in .......................................................( ) alla via ....................................n. ........ 
Codice Fiscale............................................................................... .nella sua qualità di Titola-
re/Legale rappresentante della.............................................................................................. 
con sede in ........................................................................... (  ) C.A.P. ……………………………. 
Via .................................................................. n. …....  Telefono..........................................   
Fax ......................... Codice Fiscale ......................................... Partita Iva............................. 
E-mail …..……………………………………………………………………………………………..………..........………… 
 

Chiede 
 
di partecipare alla procedura in oggetto. 
 
A tal fine, memore delle pene stabilite in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria respon-
sabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

Dichiara 
 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni della lettera d’invito e del capi-
tolato speciale d’appalto; 
b) di aver preso integrale conoscenza e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le 
clausole che regolano il servizio in oggetto; 
c) di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………….. e 
che l’impresa è attiva per i servizi di cui trattasi; 
d) di giudicare il servizio realizzabile ed il prezzo a base di gara remunerativo; 
e) di allegare alla presente istanza di partecipazione la lettera d’invito ed il capitolato speciale 
d’appalto, recanti su ogni foglio timbro e firma del titolare/legale rappresentate; 
f) di prendere atto che le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 saranno effettuate dalla 
Camera di Commercio di Salerno all’indirizzo Pec di cui alla presente istanza; 
g) che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni 
stesse di lavoro; 
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h) che si applicheranno integralmente ai propri addetti i contenuti economico-formativi della 
contrattazione nazionale di settore e di obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme dei 
contratti di lavoro di categoria nazionali e locali vigenti nonché tutte le future modificazioni agli 
stessi; 
i) che i propri costi aziendali in materia di sicurezza relativamente al servizio oggetto della pre-
sente procedura, ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad €._____________; 
l) che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016, come da apposite dichiarazioni sostitutive, già prodotte al momento dell’inoltro 
della manifestazione d’interesse; 
m) di autorizzare, per l’invio delle comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appal-
tante ad utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
____________________________________; 
 

PRENDE ATTO 
 

- che i dati sopra riportati, forniti in occasione del cottimo in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, saran-
no trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale della Camera di Commercio nell’ambito e per 
le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per quelli ad esso connessi; 
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
- che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art.13 del D.Lgs. 
196/03; 
- che la comunicazione di tali dati ha natura di onere al fine della partecipazione al cottimo fiduciario; 
- che un eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità per l'Amministrazione di accogliere la presente istanza provveden-
do all'esclusione o all'annullamento dell'affidamento. 
 
Il titolare e il responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dott. Raffaele De Sio 
 
Letto, confermato e sottoscritto il ______________ 
 

 
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
__________________________________ 

 
 
 
*Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 


