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Spett.le Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO VOLTO AD UNA INDAGINE DI MERCATO AI FINI 
DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI SU POMODORINO DEL PIENNOLO DEL 
VESUVIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO: "METODI AVANZATI TRACCIABILITÀ 
GEOGRAFICA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL POMODORINO PIENNOLO DEL 
VESUVIO DOP -  TOMATO TRACE 4.0 
MISURA 16 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1 - AZIONE 2 "SOSTEGNO AI 
PROGETTI OPERATIVI DI INNOVAZIONE (POI)"- PSR REGIONE CAMPANIA 
2014/2020   

     CIG Z0D2D85E30 - CUP B68H19005380008 

     Rif. Avviso esplorativo n. 2/2020 
 

 
Il sottoscritto  nato a  il    

 

residente in  alla via  n.    
 

in qualità di   della Ditta (denominazione/ragione 

sociale)  codice fiscale   

partita IVA  _con sede legale in    
 

con sede operativa in  n. tel.    
 

n. fax  PEC   
 

C.C.N.L. applicato    
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Di voler partecipare in qualità di: 

□ Impresa individuale 
 

□ Professionisti  

□ Società commerciale 

□ Società (specificare) 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, 
ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata 
quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese)  e che nessuna 
delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente manifestazione di interesse di 
interesse; 
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Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si 
concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)  e che nessuna 
delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente manifestazione di interesse; 
 
□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 
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□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro 
 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 
di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 
DICHIARA 

 
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del d. lgs 50/2016 commi 1, 2, 4 e 5 (cfr. nota 

1); 
 
b) di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti nella presente manifestazione di interesse; 
 
c) che la Società non si trova rispetto ad un altro concorrente alla manifestazione di interesse in oggetto in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
d) in ordine ai cessati: (cfr. nota 1): 
 
d1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la presente manifestazione di interesse; 

oppure 
 
d2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data della presente 
manifestazione di interesse: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
e) di aver conseguito l’accreditamento ACCREDIA ed operare in conformità alla norma UNICEI EN ISO/IEC 

17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura" necessario per la competenza 
dei laboratori di prova e taratura 
 

f) di aver preso visione: 
• del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 
• http://www.unina.it/documents/11958/20988782/PTPC.2020_parte.gen.PDF  
• del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
w ww.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20Comportamento%20Dipendenti%20Pubblici.pdf; 
• dei Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo 
w ww.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20di%20comportamento%20Universita.pdf 
 

g) di aver realizzato contratti analoghi a quello richiesto nell’avviso 
 

h) di impegnarsi a produrre la documentazione comprovante i requisiti richiesti 
 
 

Napoli, 02/07/2020  FIRMA
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NB. allegare copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e 
successivi adeguamenti normativi.  

 
(1) La dichiarazione di cui al comma 1) dell’art. 80 del d. lgs 50/2016 deve essere resa separatamente 

a nche dai seguenti soggetti: 

 Il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 I soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
 I soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
 I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o  di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 Tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell’invito a manifestazione di 
interesse, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, o il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio. Per amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti  i 
soggetti investiti ufficialmente del potere di trasferire direttamente alla persona giuridica 
rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri 
amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. I 
3176/09); 

  Tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, salvo che l’impresa non dimostri esserci stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In ipotesi di impossibilità 
di presentazione di detta dichiarazione dal/i cessato/i, è ammessa idonea dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà resa dal legale rapp.te del concorrente con la specificazione delle circostanze che 
rendono impossibile (ad esempio in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio in caso di 
irreperibilità o in caso di immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione. 


