UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
DIPARTIMENTO

DI SCIENZE CHIMICHE

Allegato A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’DELL’ART. 1,

COMMA 2,

LETT. A) DEL

D.L. N. 76/2020, c.d. D.L. “SEMPLIFICAZIONI”, COME

CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO POSTALE DI
RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI”, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIMICHE – COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MSA.
Il sottoscritto _________________________________ nato il ______________ a___________________
residente
codice

in

_____________________________
fiscale

Via____________________________________________

___________________________________

______________________________________

in

qualità

di

dell’impresa________________________________________

con sede legale in___________________________ via___________________________________________
codice

fiscale_______________________________

partita

IVA__________________________________

telefono__________________e-mail__________________________PEC_______________________________
a nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

di non rientrare in uno dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto previste dall’art.80 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. di cui si conosce esattamente il contenuto;

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, oppure di affidarla anche in presenza di una sola offerta valida;

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato nei
modi di legge in occasione della eventuale procedura di affidamento;

che, ai sensi del REG. 2016/679/UE, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento,
dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti;
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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO N.1/2021/DSC PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

PEC: dip.scienze-chimiche@pec.unina.it

allegato al PG/2021/0016797 del 19/02/2021

Al Dipartimento di Scienze Chimiche
Università degli Studi di Napoli Federico II
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo
Via Cinthia , N. 26
CAP. 80126 - NAPOLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
DIPARTIMENTO


DI SCIENZE CHIMICHE

di avere preso visione dell’avviso e di accettarne senza riserve il contenuto.

Luogo e data, ______________
TIMBRO e FIRMA
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Nota Bene:
La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile; la stessa dovrà essere
firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) e
corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

__________________________________

allegato al PG/2021/0016797 del 19/02/2021

Legale Rapp.te p.t.

