
Allegato A) all’avviso di gara

ISTANZA DI INVITO ALL’RDO

Comune di Pinerolo

          Ufficio Economato
Piazza Vittorio Veneto n° 1
10064  PINEROLO

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 IMPIANTI

DI  ARCHIVIAZIONE  FORMATI  DA  ARMADI  CON  SCAFFALATURE
COMPATTABILI  MOBILI  E  DI  N.  1  SCALA,  COMPATIBILI  CON  LA
SOSTENIBILITA’  AMBIENTALE,  DA  COLLOCARE  PRESSO  I  LOCALI
DESTINATI  AD  ARCHIVIO  POSTI  AL  PIANO  TERRENO  DEL  PALAZZO
COMUNALE.  (CUP F12E14000000004) - (CIG 5712215CED)

Il sottoscritto                                                                          ,  legale rappresentante  procuratore (barrare

la voce che interessa) della ditta                                                                                         , con sede legale in

e sede    amministrativa in

indirizzo e-mail                                                                                                             , indirizzo PEC

con tel. n.                                                               e con fax n.                                          , con codice fiscale n.

e con partita IVA n.                                                          , codice attività

C H I E D E 

di essere invitato a partecipare al cottimo fiduciario,  tramite RDO sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto avviato dalla Città di
Pinerolo.
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DA COMPILARE A COMPUTER
OPPURE IN STAMPATELLO
CHIARO E LEGGIBILE
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A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione  mendace  verranno  applicate  nei  suoi  riguardi,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

D I C H I A R A

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000: 

di essere in possesso, alla data del                     , dei requisiti richiesti per la partecipazione al

cottimo fiduciario in oggetto e pertanto:

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di                                                           n°                             del  

                                                                    registro ditte n°                                             ;

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

 di essere iscritto ed abilitato al bando MEPA “Arredi 104”.

Dichiara altresì: 

 di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi
esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione;

 che  il  domicilio,  il  n°  di  fax,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  cui  inviare  le
comunicazioni  inerenti il presente cottimo fiduciario attraverso RDO sono (barrare la voce che
interessa) :

 quelli riportati a pag. 1 della presente istanza;

 i seguenti:

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione
della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione,
semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità.

                                                      lì 

                       luogo               data

Firma

 si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore
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