
CO n. 01/2016

Allegato A

Istanza di invito per la partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario inerente realizzazione
di un sistema di protezione collettiva a servizio del piano copertura DIGSPES AL01 e DISIT AL02.

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 di cottimo fiduciario inerente realizzazione di un
sistema di protezione collettiva a servizio del piano copertura DIGSPES AL01 e DISIT AL02.

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 del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dalla quale risulti il possesso
dell’abilitazione all’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;

b) che le attrezzature, ancoraggi, manufatti saranno conformi alle normative UNI in corso di
validità (es. EN 795, CEN TS 16415, UNI 11578 tipo C, ecc.)

c) che il personale addetto alla posa delle attrezzature è opportunamente e specificatamente
formato per i lavori di cui all’appalto (lavori in quota, lavori su fune, ecc.)

d) che negli ultimi due anni (2014/2015), l’impresa ha eseguito:

fornitura e posa sistemi di protezione collettiva lavori per l’importo di Euro ……………………

lavori per l’importo di Euro ……………………

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.


