
IMPORTANTE: COMPILARE DIGITALMENTE 

 
 

 

EDISU Piemonte 
Via Madama Cristina n. 83 
10126 – Torino 

 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ED 

ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DELL’ENTE  
 [CIG 9045798CA5 e CUI S97547570016202100006]” 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a ___________________ il ______________ 

residente nel Comune di ___________________via ______________________ Codice Fiscale ____________________ 

tel.______________________________________Cell. ____________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI 

legale rappresentante/titolare della società ______________________________________________________________ 

con sede in __________________________ CAP ______________ Via _______________________________________ 

tel______________________ cell__________________________ mail_______________________________________ 

PEC _______________________________________P.I./C.F. _______________________________________________  

 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di al n____dal __________ n rea __________________ 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2006 e s.m.i. 

 che, in caso di affidamento, assumerà personalmente il ruolo di terzo responsabile (non subaffidabile) in 

conformità al D.P.R. 74/13 art.6, comma 6 e smi 

 di essere in possesso dell’attestazione SOA n _____________ per cat _________ classifica ______________ 

(non obbligatoria) 

 di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 (non obbligatoria) 

 di essere accreditato nel Mercato elettronico della PA (MEPA) nella categoria SERVIZI AGLI IMPIANTI 

MODULO A 2022 

Manifestazione di interesse per accordo quadro servizio di manutenzione agli impianti ed 
attrezzature antincendio presenti presso le sedi dell’EDISU Piemonte 

 



(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) – “IMPIANTI ANTINCENDIO” (se iscrizione non presente alla scadenza 

manifestazione: esclusione da invitati / elenco invitabili) 

 di essere iscritto all’INAIL codice ______________posizione ________________________________ 

 di essere iscritto all’INPS con matricola ______________________ sede INPS di 

_____________________________ 

 di essere iscritto alla cassa edile con matricola ______________________ sede di 

__________________________ 

 di essere consapevole che l’EDISU Piemonte può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.L.g.s. 196/2003, art. 189) 

ed autorizza pertanto l’EDISU al trattamento degli stessi con le modalità indicate nel testo della manifestazione 

di interesse a cui si sta rispondendo 

 di avere sede operativa ubicata in luogo tale da permettere reperibilità e pronto intervento entro 90 minuti, 

essendo in ________________________________________________ 

 di non avere sede operativa ubicata in luogo tale da permettere reperibilità e pronto intervento entro 90 minuti, 

ma in caso di aggiudicazione si provvederà con ___________________________________ 

_______________________________________________________________ per le attività non subappaltabili 

 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

 

 

Luogo e data   

 

Sottoscritto digitalmente da 

 

 

Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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