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ALLEGATO “A” 

 
Spett.le Amministrazione Università degli Studi di Padova  

Galleria Spagna, 28 
35127 Padova, Italia 

tel.: +39 049 827 8970 
pec: centro.vsix@pec.unipd.it 

e-mail: segreteria.vsix@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 l’affidamento del servizio biennale del collegamento di trasporto master da VSIX a Milano 
Caldera a 20 Gbps del valore complessivo presunto di € 30.000 (trentamila/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 di Telefonia e Connettività”; 
- Che l’impresa risulta essere aderente come carrier presso il VSIX e in regola con i pagamenti o ha iniziato le 

pratiche di adesione. 
 
IN CASO DI ASSENZA DI FIRMA DIGITALE il/la sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica di proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Luogo e data ____________________                                     Firma del Rappresentante l’impresa 
                            
                    _____________________________ 
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