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Area della Ricerca di Padova 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di conduzione e 
manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva con reperibilità notturna e festiva in caso 
d'urgenza, agli impianti elettrici ed assimilati dell’Area della Ricerca di Padova   

 
Allegato 1 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________ 

con sede in __________________________ Via _______________________________________ 

telefono___________________ Email_____________________ PEC_______________________ fax 

__________________ codice fiscale____________________________ partita IVA 

_________________________________, 

CHIEDE 
 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di conduzione e 
manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva con reperibilità notturna e festiva in caso d'urgenza, agli 
impianti elettrici ed assimilati dell’Area della Ricerca di Padova CIG 5636578B4D 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..; 

 di aver preso visione del Capitolato relativo agli interventi da realizzare; 

 di avere svolto lavori analoghi,  eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di 
manifestazione di interesse, di importo non inferiore all’importo del contratto in oggetto, come descritto 
nell’elenco allegato; 

 di possedere adeguata attrezzatura tecnica e di avere alle proprie dipendenze personale in numero 
conveniente e adeguata preparazione 

 

 
Il Legale Rappresentante 

_______________________________ 
 
Allegati: 
 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
- elenco dei lavori analoghi eseguiti 
 

Informativa ai sensi art.13 D.Lgs.n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della 
normativa citata. 
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Allegato 1.2 
 
Elenco dei lavori analoghi svolti nel quinquennio precedente 
 
 

Committente Lavori Importo Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


