All.A_ Fac simile “Manifestazione di interesse”

VIA PEC
Spett.le Università degli Studi di Napoli
Federico II – Dipartimento di Scienze
Chimiche
PEC: dip.scienze-chimiche@pec.unina.it

50/2016 e s.m.i., E DI CUI ALL’ART. 1, CO. 2, LETT.A) DELLA L. N. 120/2020, per l’intervento relativo a:
““Servizio di manutenzione preventiva e di verifica funzionale di n. 13 Cappe a flusso Laminare,
di n. 1 cappa chimica e di n. 1 Incubatore CO2 ubicati nei laboratori del Dipartimento di Scienze
Chimiche per un periodo di 24 mesi””, per le esigenze connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro del
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il/La sottoscritto/a 1….............…………………………………………………………………………..…
nato/a

…………………………………………………………………..

il

….../….../….……,

…………….....................................................................................................................
..…………………………………………………………...…,

Prov

C.F.

residente

(…….)

a

CAP……

via/le/p.zza…………………………………..…………………..…… n. ………….……………………...
in

qualità

di……………………………………………………….…………………………………..

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………....……
avente sede legale a …………….........................................................…...............……..……, Prov (…….)
CAP………….…..via/le/p.zza………………………………………………………..……………………
.....................................................................................................................

n.

………
;

P.IVA/C.F.
indirizzo

PEC…………………………………………………………………………………..; indirizzo mail……………………………………

1

La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile; la stessa dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa o da procuratore (nel caso va trasmessa la relativa procura per conto della ditta) e corredata
da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. art 66 E 67 DEL D.lgs.n.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A

allegato al PG/2021/0090191 del 21/09/2021

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO N. 4/2021/DSC

All.A_ Fac simile “Manifestazione di interesse”

Referente

per

la

pratica:………………………………………………………………………..…….,

telefono:……………………….……………….... , mail:……………………………………………
VISTO
l’avviso di consultazione preliminare di mercato ex art 66 e 67 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo
all’oggetto, pubblicato sul Sito dell’Ateneo all’indirizzo

http://www.unina.it, alla sezione

http://www.unina.it/ateneo/gare/consultazione-preliminare-mercato , con la presente

(luogo, data)
__________________________________________________
(sottoscrizione)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

____________________________

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

il proprio interesse all’intervento in oggetto e 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. N. 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;
• di avere preso visione dell’avviso e di accettarne senza riserve il contenuto.

allegato al PG/2021/0090191 del 21/09/2021

MANIFESTA

