
Sezione di Torino  
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Via Pietro Giuria,1 

10125  Torino 

Oggetto: Invito a manifestare interesse per l'affidamento dell’incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori per la realizzazione di un capannone da adibire a 
Laboratorio Tecnologico della Sezione di Torino dell’INFN presso l’area di 
ricerca del CNR in Torino Via Strada delle Cacce 73 ai sensi dell’art. 91 comma 
2 del Dlg 163/2006, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando di gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in esecuzione della delibera della Giunta Esecutiva n. 10766 del 
10/6/2015. 

CUP: I11E13000030005 
CIG: 630397089B 

Il/la sottoscritto/a Codice 

 legale rappresentante della ditta __________________ 

con codice fiscale _ /partita IVA _ 

con   sede  in _____________________ Via ________________________ Tel. 

____________________________ Fax ____________________________ email 

____________________ PEC _______________________ 

CHIEDE 

Che la ditta ___________________________sia invitata a presentare un'offerta per 
l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di quanto 
indicato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli art.47 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 
penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, 



DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 38 comma 1 lettere dalla a) alla m-quater) 
del D.Lgs.  163/2006 e s. m. i. nonché di quelli di cui all'.art. 263,comma 1, lettera b) del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice degli appalti DPR 207/2010 

Il Legale Rappresentante 

Allegati: copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 
validità. 

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. 



 




