
 
 

 

Allegato A  
 

Istanza da compilare a cura degli Operatori Economici interessati a ricevere l'invito a partecipare alla procedura di acquisizione in economia-

cottimo fiduciario determina prot. N° CNR-IPCF N. 0003323-20/05/13 - per la fornitura di n.1 Microscopio a Scansione di Sonda  (AFM) 

 

 

AL CNR-IPCF UOS di Cosenza 

Ponte P. Bucci, Cubo 31/C 

c/o Dipartimento di Fisica  

Univ. della Calabria 

87036 RENDE (CS) 

 

 

  

Con riferimento all'Avviso di Informazione N. 1/CS/13 di Procedura di acquisizione in economia-cottimo 

fiduciario determina prot. N. 0003323-20/05/13  per la fornitura di 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO _________________ ________________________________________________  

IN QUALITA' DI ____________________ ________________________________________________  

DELLA DITTA DENOMINATA _______ ________________________________________________  

CON SEDE IN ______________________ ________________________________________________  

Via _______________________________ ________________________________________________  

Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ___________________________________  

Reg. Imprese ________________________ Telefono_________________________________________  

Fax ___________________________________________e-mail _____________________________________  

Operante nel settore __________________ ________________________________________________  

Con n. ___________ di iscrizione alla CCIAA, Settore _______________________________________  

Matricola di iscrizione INPS __________________INAIL ___________________________________  

 

 



 
 

 

Dichiara:  

a) di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06;  

b) di essere in regola con i versamenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi;  

c) che la documentazione per la richiesta di partecipazione al cottimo fiduciario dovrà essere 

inviata al medesimo indirizzo, alla sede della Ditta (indicare altro indirizzo se difforme), 

esclusivamente tramite fax al n. ______________ e/o via email ____________________ 

La Ditta è consapevole ed accetta che:  

l. La presentazione della presente istanza non attribuisce alcun interesse qualificato o diritto in 

ordine all'eventuale partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura, né comporterà 

l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante;  

2. L'Aministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare e di non 

aggiudicare la stipula del contratto di fornitura qualora ne ravvisi l'opportunità, dandone 

comunicazione alle imprese concorrenti che non avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo o 

compenso.  

La ditta dà il suo consenso al trattamento dei dati raccolti che saranno utilizzati e trattati ai soli fini del 

presente procedimento e nel rispetto del D.Lgs n. 196/03.  

 

 

Data  

Firma del Legale Rappresentante  

 

 

 

 

Si allega fotocopia documento di identità  

 
 


