
  

 

Spett. le  

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Area della Ricerca di Padova 

C.so Stati Uniti, 4 

35127 Padova 

 

PEC: protocollo.adrpd@pec.cnr.it 

e-mail: responsabile@adr.pd.cnr.it 

 
 
PROCEDURA RISTRETTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 61 

DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 

PRESSO L’AREA DELLA RICERCA DI PADOVA. 

 

CUI 80054330586202000058 

 

CIG: 83979607D2 

 

 

Il sottoscritto ___________________________   _____    _______________                  , 

nato a _______________________________                     il                                                   ,  

C.F.                                          _    __, residente nel Comune di                      _  , 

legale rappresentante della Ditta ________________________________, con sede in          _____               

Via                            ____                                __________P.IVA/C.F. _____________________________ 

tel. __________________, fax _________________, e-mail  _______________                   , 

pec _________________________________________ , 

in relazione all'Avviso pubblico del CNR-AdRPd relativo alla procedura sotto riportata,  

manifesta 

il proprio interesse a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio di CONDUZIONE, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 

PRESSO L’AREA DELLA RICERCA DI PADOVA.  

Il sottoscritto si impegnerà ad eseguire l'intervento descritto nel predetto Avviso. 
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A tal fine dichiara inoltre: 

 di avere preso visione dei documenti facenti parte dell’avviso pubblico e di accettarli integralmente; 

 di essere in possesso di personale qualificato per le attività da svolgere nonché di idonea 

 attrezzatura; 

 di possedere i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.    

 di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

 richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000 

 di aver correttamente effettuato il sopralluogo come stabilito dall’avviso di manifestazione di 

interesse e di aver preso la piena conoscenza degli impianti dell’area ed allega, alla presente, la ricevuta di 

avvenuto sopralluogo rilasciata dal personale di Area. 

 

Il sottoscritto solleverà  il CNR-AdRPd da ogni responsabilità per danni a persone e a cose derivanti 

dall'attività suddetta e si impegna a consegnare il POS prima dell’inizio dei lavori. 

 

________________, li____________________ 

 

 

Firma del Richiedente 

 

 

 

In allegato: 

1. Copia del documento di identità 

2. Attestazione sopralluogo effettuato 

 

 

 


