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ALLEGATO A) MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE DEI 
REQUISITI  
 
 
Spett.le 
Friuli Innovazione 
Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico S.c.a r.l. 
Via Jacopo Linussio 51 
33100 Udine (UD) 
 
Oggetto: Invito a presentare offerte – Servizi di traduzione e interpretariato. CIG Z2A2DD51E8 
Pubblicato in data 29/07/2020 -  Scadenza ore 12.00 del 11 settembre 2020 
 
 
 
Il sottoscritto 

cognome nome 

nato a il  

 

in qualità di   TITOLARE 

   LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

dell’impresa di seguito identificata: 

denominazione 

avente sede legale nel comune di prov. 

via n. 

P.IVA Cod. Fiscale 

Telefono: Fax: 

E-mail: PEC: 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’invito in oggetto. 
 
A tal fine, 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 e la decadenza dei 
benefici come disposto dall’art. 75 del DPR 445/2000, 
 

 
DICHIARA 

1) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge 
2) di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori  
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3) di accettare il Regolamento per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture di Friuli 
Innovazione, pubblicato nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori 

4) di accettare le Condizioni Generali di contratto pubblicate nel sito 
www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori  e le eventuali ulteriori condizioni 
contrattuali e penalità previste nell’invito 

5) di possedere i requisiti soggettivi richiesti 
6) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
7) di essersi iscritto alla sezione fornitori nel sito www.friulinnovazione.it/lavora-con-

noi/fornitori 
8) di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

______________________ REA n. __________________ per attività di traduzioni e 
interpretariato; 

 
 

ALLEGA 
 

- curriculum aziendale recante l’elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli 
oggetto della presente procedura, nel triennio antecedente la pubblicazione del 
presente avviso, con indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari pubblici e 
privati; 

- curriculum vitae del personale impiegato nei servizi di traduzione e interpretariato, teso 
a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nell’invito presente; 

- offerta strutturata per consentire la valutazione di cui all’invito presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Timbro e Firma1 

 
 

 
1
 La sottoscrizione va apposta in presenza del dipendente addetto; in alternativa la dichiarazione va presentata unitamente ad una 

copia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000) 


