
Allegato A  

 

Istanza di invito per la partecipazione alla procedura negoziata per la realizzazione di nuovi uffici 
per la scuola di medicina presso Palazzo Bellini  a Novara. 
 

Spett.le  
      Università degli Studi del Piemonte 

        Orientale “Amedeo Avogadro” 
        Via Duomo n. 6 
        13100 Vercelli 
 

 

Il 
sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nato a ………………………………………………………………… il ……………………………………………………………………….. 
nella sua qualità di     titolare 
      legale rappresentante 
      procuratore speciale 

    altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna  
dell’Azienda 

 
della Società………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………….......…………………………………………………………………………………………………. 
C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione di nuovi uffici per la 
Scuola di Medicina presso Palazzo Bellini a Novara. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., sotto la 
propria personale responsabilità (allega alla presente istanza copia fotostatica del documento di 
identità), 

 
DICHIARA 

che la Società partecipa alla gara (barrare la voce che interessa): 
 singolarmente 

 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o GEIE costituiti 
da (indicare tutti i nominativi delle imprese raggruppate): 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig…………………………………………………………………………... 



2………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………………………………………………. 
 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario che si andrà a costituire 

 come mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario che si andrà 
a costituire 
 

DICHIARA INOLTRE 

a) di essere in possesso di Attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate 
ai lavori da assumere; 

b) di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 lettera A e G; 
 

c) di volersi avvalere del subappalto (…………………………………………………………………………………………) ; 
 
oppure  
 
d) di non voler subappaltare; 
 
e) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

      
 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, 
attesta di essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, 
può incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 

 Data_______________ 

        FIRMA 

                                                                                   (leggibile e per esteso) 

     ………………………………………………………………  

 
N.B. 
L’utilizzo del presente fac-simile (Allegato A) non è obbligatorio, purché le dichiarazioni rese siano 
conformi a quanto richiesto. 


