ALLEGATO2: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Alla Società Unirelab S.r.l.
Via Quintino Sella, 42
00187 - ROMA

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO

DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNO STRUMENTO SPETTROMETRO DI MASSA A
TRIPLOQUADRUPOLO-MS- DA ABBINARE A SISTEMA HPLC IN USO PRESSO I LABORATORI DI
SETTIMO MILANESE AI SENSI DELL’ART 1, COMMA 2, LETT a)) del D.L. 76/2020 CONVERTITO
NELLA L. 120/2020, COME DA ULTIMO MODIFICATO dall’art 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, IN
DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 lettera a) del D. Lgs.50/2016 E SECONDO IL CRITERIO DEL
PREZZO PIU’ BASSO EX ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL MEDESIMO DECRETO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in ..........................................................................................................................
via ................................................................ .............................................. .......................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via

………………….…………………………..

Località……………………………………..

CAP

……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail ..........................................................(PEC)
………………..........................................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, offrendo di eseguire la fornitura nei tempi previsti nell’avviso e al
prezzo indicato nell’allegato preventivo, obbligandosi a mantenere fermo il prezzo offerto per il termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di partecipazione della presente manifestazione di interesse.
All’uopo, lo scrivente come sopra identificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1.

di essere legale rappresentante della società sopra indicata, e conseguentemente avere l’idoneità alla sottoscrizione
degli atti della presente procedura;

2.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs.
50/2016;

3.

di essere in possesso del requisito di idoneità professionale prescritto nell’avviso di manifestazione di interesse;

4.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento del servizio;

6.

di essere iscritto di essere iscritti all’Albo fornitori di questa azienda nella categoria merceologica pertinente, tramite
la piattaforma Traspare.

(Località) …………… il …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

- La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Ditta;
- La dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata di copia fotostatica di documento di identità del sottoscritto (art. 38, comma
3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 DPR 445/2000.

