All. A - Modulo manifestazione di interesse
Spett.le
UNIRELAB s.r.l.
Via Quintino Sella, 42
00187 - ROMA
unirelab.gare@pec.it

Oggetto: verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016,
per l’acquisto di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo LCMS-8060NX della ditta
SHIMADZU per le esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria di Unirelab S.r.l.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a il ___________________________________a_____________________________________
residente in______________________________Via______________________________________
in qualità di rappresentante legale____________________________________________________
dell'operatore economico___________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
codice fiscale____________________________Partita IVA_________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla presentazione del preventivo per l'affidamento di cui all'oggetto, e
DICHIARA
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:
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i) e
precisamente che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato
e agricoltura della Provincia di ___________________________________ per la seguente attività

________________________________________ (l'attività deve essere attinente all'oggetto della
successiva procedura di affidamento)
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione _____________________________________
- data di iscrizione ________________________________________
- codice attività___________________________________________
- forma giuridica _________________________________________
- categoria ______________________________________________
- tipologia di impresa (barrare la casella di proprio interesse):
☐ micro impresa;
☐ piccola impresa;
☐ media impresa;
☐ grande impresa;
3. di essere in possesso di una esperienza triennale possedere un’esperienza di almeno tre anni
nell’espletamento delle attività oggetto del presente Avviso.
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’acquisto di uno spettrometro di massa triplo quadrupolo LCMS8060NX per le esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria di Unirelab S.r.l." che
invece dovrà essere dichiarato dall'interessato in occasione della gara a procedura di affidamento
ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi dì legge;

6. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute
nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base per la successiva
negoziazione con l'UNIRELAB S.r.l.;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale viene tesa la presente dichiarazione;
8. che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di
affidamento di cui al presente avviso, sono i seguenti:
Città___________________Prov_______Via/Piazza______________________________ n.______
email____________________PEC_______________________________ tel.___________________
e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, di uno di tali mezzi per
qualsiasi comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di
comunicazione, in caso di impossibilità d'uso di quello dichiarato.

(Località)______________________, lì _________________
F.to in modalità elettronica
Il Rappresentante legale
____________________
N.B.:
1. La presente dichiarazione, con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, deve essere redatta e sottoscritta, e firmata digitalmente:
- dal legale rappresentante della SOCIETÀ' in caso di concorrente singolo;
- in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETÀ'
che costituisce o costituirà il R.T.I.;
- in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETA’, deve essere allegata, in originale
o in copia autentica, la relativa procura.

