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ALLEGATO “A” 
 

Spett.le Amministrazione Università degli Studi di Padova  
Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio - VSIX 

Sede legale Via San Francesco, 11 - 35121 – Padova 
Sede operativa Galleria Spagna, 28 - 35127 – Padova 

 
PEC centro.csia@pec.unipd.it 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
                                                                 (cognome)                                                   (nome) 

nato a _______________________________________________________________(______)  il ______________ 
                                                       (luogo)                                                                         (prov.) 

residente a ____________________________________________________________________________(_____)  
                                                       (luogo)                                                                                                          (prov.)            

in Via  ____________________________________________________________________________ n. _______ 
                                                              (indirizzo) 

in qualità di ____________________________________________dell’impresa ____________________________ 
                                                                                                                                           (Ragione sociale) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in _______________________________________________________________________(_____)  

                                                                        (luogo)                                                                                         (prov.)                                                                                                                                    

Partita i IVA __________________________, Cod. Fiscale _________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato/a all’eventuale procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 
50/2016 per la fornitura del servizio di Gestione, manutenzione ed evoluzione dell’impianto antincendio con 
servizio di reperibilità 24/7 dal 01/01/2020 al 31/12/2021, del valore complessivo presunto di € 10.000 
(diecimila/00) IVA ESCLUSA, svolta tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da 
aggiudicare a lotto intero ai sensi dell'Art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445; 

DICHIARA 
 
Che l’impresa risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando 
“SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”. 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità (non necessario SOLO in caso di firma digitale). 
 
 
Luogo e data, ____________________  

Firma del Rappresentante l’impresa 
                            
                    _____________________________ 

mailto:centro.csia@pec.unipd.it

	Spett.le Amministrazione Università degli Studi di Padova
	Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio - VSIX
	Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
	DICHIARA


