
DICHIARAZIONE 

(allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento) 

 

Io sottoscritto/a _________________________ nato/a ___________________________ il ______________ 

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARO 

 

1. di essere stato/a incaricato/a dalla Ditta ______________________________________ (come da documentazione 

allegata alla presente – cancellare se non vi è delega) per la consegna della documentazione di cui alla 

“Procedura negoziata per la completa sostituzione dell’ascensore montato sulla antenna parabolica 32m, 

presso INAF-IRA Radiotelescopio di Medicina (BO), con una piattaforma mobile”. [CIG: 5247686F77] 

2. di aver consegnato in data odierna presso INAF Istituto di Radioastronomia, Via Piero Gobetti 101, Bologna, plico 

contenente la seguente documentazione:  

a. una busta sigillata e contrassegnata con il numero 1, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, contenente: 

o lettera d’invito, Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico (Allegati A e B), siglati in ogni pagina e 

controfirmati sull’ultima per accettazione da parte del titolare o del legale rappresentante della ditta 

offerente o da parte di un suo procuratore legittimato alla firma;  

o il modulo di autocertificazione, compilato in ogni sua parte, attestante il possesso da parte della ditta dei 

requisiti generali richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, redatta secondo 

lo schema riprodotto nel modello allegato alla lettera d’invito (Allegato C) e accompagnata, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, da una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

sottoscrittore (titolare o legale rappresentante della ditta offerente o procuratore legittimato alla firma); 

o garanzia, a titolo di cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e 

dall’articolo 10 del Disciplinare di gara (Allegato A); 

o dichiarazione (eventuale) di subappalto con l'indicazione delle parti dell'offerta che, in caso di 

aggiudicazione, s’intenderà subappaltare a terzi fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale, 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico 

concorrente; 

o certificazione dell’avvenuto sopralluogo (ove richiesto ed effettuato), rilasciata dal personale dell’Ente. 

b. una busta sigillata e contrassegnata con il numero 2 recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, contenente 

l’offerta tecnica della ditta, redatta secondo i parametri tecnici di valutazione indicati all’art. 7 del Disciplinare 

di gara (Allegato A) e del Capitolato tecnico (Allegato B); 

c. una busta sigillata e contrassegnata con il numero 3, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, 

contenente l’offerta economica redatta, senza abrasioni o correzioni, su carta bollata, secondo lo schema 

riprodotto nel modello allegato alla lettera d’invito (Allegato D).  

3. che l’indirizzo della Ditta che rappresento, per ogni comunicazione fino alla scadenza della presentazione della 

richiesta di invito è il seguente: 

 

Ditta ____________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________ 

CAP _________ Città _______________________ Prov ___ 

Tel. ____________________ Fax _____________________ 

e-mail ___________________________________________ 

 

 

Data ___ / ___ / ___   

 

In fede 

 

_________________________________ 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Estremi del documento di cui si allega fotocopia:    

documento: ____________________________ 

       rilasciato il: ____________________________ 

       da ____________________________________ 

       valido fino a ___________________________ 


