
Timbro e/o intestazione della Ditta  

   

            

Oggetto: [Gara 4/L/2021 - AOU00.2001L] “Lavori necessari per l’eliminazione della caduta di 
calcinacci per distacco dalle facciate degli edifici 5-6-10-11-12-15-16-18-19 del Policlinico del 
Complesso di Cappella Cangiani – I STRALCIO” CIG.: 87140250EB 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

Legale rappresentante della Ditta  ____________________________________________ 

con sede in via  ___________________________________________________________ 

Comune  __________________________________________________ Prov.  ________  

Codice Fiscale n.  ___________________________________________________________  

Partita IVA n.   ___________________________________________________________  

Tel.  ______________________________   fax. __________________________________  

Email  ___________________________________  @ ______________________________.it  

PEC  __________________________________  @ ______________________________.it  
  

- sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.  

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

di essersi recato sui luoghi interessati al lavoro, di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato un’attenta 

ricognizione generale delle aree in cui devono eseguirsi i lavori, nonché di essere pienamente edotto delle strade di 

accesso e della logistica nella sua globalità dell’appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della 

viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate.  

  
     _________________________                                                                        ________________________________________  

           (Luogo e data)                                                                                                                  (Timbro e firma)  

  

  
Il presente Modello deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma e deve essere inserito all’interno della “busta 
telematica” contenente la Documentazione Amministrativa.  
In caso di Raggruppamento Temporaneo, qualora sia già stato conferito il mandato (Raggruppamento già costituito),il Modello 
dovrà essere sottoscritto (con firma digitale del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di firma) dall’operatore 
economico mandatario/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato 
conferito, (Raggruppamento costituendo) il Modello dovrà essere sottoscritto (con firme digitale dei legali rappresentanti o di 
altre persone dotate di poteri di firma) da tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno util izzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  



Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il 
Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: 
rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. 
Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 
Immobili: email:  garecontratti-li@unina.it; PEC: garecontratti-li@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-
22 del Regolamento UE. 
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy 
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