
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

Via dei Due Principati, 156 - 83100 Avellino -- CF. 00080610645 -- tel. 082572892 - telefax 0825760645 

 

 
VERBALE DI CONSEGNA CD-ROM ALLEGATI TAVOLE GRAFICHE FORMATO DWG 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, ex artt.60 e 36 comma 2 lett.d) del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, per 
l’esecuzione dei lavori di recupero e completamento di 18 alloggi erp ed ers in Bisaccia, 
località Boscozzulo. CIG:7024419DEC  -  CUP: I65C14000100002 
Valore (I.V.A. esclusa) € 2.541.882,35 comprensivo i lavori per 2.392.645,35, oneri della sicurezza 
generali non soggetti a ribasso di gara per € 30.032,29, Oneri della Sicurezza Speciali non soggetti 
a ribasso di gara per € 12.245,03, oneri di discarica non soggetti a ribasso per € 106.959,68. 

 

 (1)__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__ il 

___________________ a _______________________________________________________(___) residente nel 

Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ Via/Piazza 

__________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di (2)___________________________________________________________________________, della 

Ditta ________________________________________________________________________________________  

avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___) 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ e-

mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________ telefax 

n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ Partita IVA n. 

__________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire mediante procedura 

aperta per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, con la presente: 

DICHIARA 

di prendere in consegna dal rag. Francesco Tevere, Segreteria Ufficio Tecnico dello IACP di Avellino, copia del 

CD-ROM contenente tutti gli allegati grafici, in formato DWG 2004, validati del progetto di cui in oggetto. 

In caso di delega a terzi per il ritiro documenti, si allega alla presente la stessa in carta semplice, completa 

di copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, che autorizzi il ritiro del supporto 

informatico. 
 
Avellino, __________________________ 
 Firma leggibile (3) 
  

 _________________________________ 

 per conferma dello IACP di Avellino 

 rag. Franco Tevere 

__________________________________ 

 

                                              
(1) Indicare le generalità della figura di impresa abilitata dalla stazione appaltante ad effettuare la “presa visione” degli elaborati progettuali e dei 

luoghi. 
(2) Si veda la precedente nota (1). 
(3) Apporre la firma leggibile del dichiarante dell’impresa concorrente ed il timbro dell'impresa stessa. Non trattandosi di una “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa 
procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme di legge. 


