
 

 

 

Il progetto esecutivo comprende specifiche e disegni tecnici per: 

1) Meccanica dell’osservatorio composta da telaio, contenitori in pressione per 

elettronica e batterie, alloggiamento sensori, deposizione e recupero composto da 

zavorra per affondamento a velocità controllata, boe di spinta per risalita a velocità 

controllata, sganciatore a comando acustico per liberare il modulo dalla zavorra. 

2) Sensori 

3) Cablaggi 

4) Sistema di alimentazione e acquisizione dati 

Al fine di garantire alle aziende interessate alla gara e in possesso dei requisiti di partecipazione 

La consultazione delle specifiche e dei disegni tecnici e all’INGV la tutela dei diritti di proprietà del 

progetto esecutivo, l’accesso potrà essere effettuato inviando la richiesta via e-mail all’indirizzo del 

RUP francesco.italiano@ingv.it unitamente alla allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorietà e 

copia del documento di riconoscimento. 

 



Oggetto: richiesta di accesso al progetto esecutivo per la realizzazione di 4 moduli 
multiparametrici sottomarini 
 
Ai fini del permesso di accesso al progetto esecutivo dei moduli in oggetto, si rende la seguente 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... con codice fiscale n. ……………………………. in qualità di 

……………………………………………dell’impresa/associazione di imprese  

………………………………………………………………. con partita IVA n 

…………………………………, con sede in ………………………………………Prov. …………. 

Cap……….. Via/Piazza……………………………………………..n. ……………  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 
DICHIARA 

 
di possedere i requisiti in termini di capacità tecnica e di capacità economica e finanziaria per 

partecipare al bando di gara dell’INGV per la fornitura di 4 (quattro) moduli multiparametrici 

sottomarini (CUP: d62f13009230001 CIG: 58014736f7)  

di impegnarsi a non diffondere a terzi per alcuna ragione informazioni tecniche, elaborati 

grafici contenuti nel progetto esecutivo anche in modo parziale. 

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
_______________________, li ________________ 

 
 

Il Dichiarante 
_______________________ 

 


