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Allegato 1       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 
 

Al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin 

Sapienza Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro, 5  

00185 Roma 
acquisti.bbcd@cert.uniroma1.it 

 
 

Oggetto: “avviso esplorativo di mercato relativo alla fornitura di n.1(uno) lettore di micro-
piastre multimodale per rilevazione in fluorescenza, assorbanza, luminescenza e fluore-
scenza avanzata (a tempo risolto e polarizzata)” 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato 

a___________________________prov____________CAP___________il___________________________

C.F.____________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante del/della 

_____________________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con 
sede legale in ________________________________________________________, prov. ___________, 

via _____________________________________, n. ________, CAP___________ 

C.F. _______________________________________partita IVA_________________________________ 
Tel. _______________________ 

E-mail _____________________ 
PEC _______________________ 

 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000  
 

PRENDE ATTO E ACCETTA 

 
implicitamente tutte le condizioni, le disposizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’avviso esplorativo 

di mercato indicato in oggetto, senza alcuna riserva o condizione; 
 

DICHIARA 
 

-che la Società è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, nonché dei contributi INPS e INAIL;  

- che l’Agenzia delle Entrate competente territorialmente è la 

seguente:____________________________________PEC: ______________________________________ 
- di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
-che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di____________________________________dal__________________ iscrizione 

n.___________________, per l’attività oggetto del presente affidamento; 
-di possedere ogni autorizzazione e/o licenze e/o concessioni imposte dalla vigente normativa per eseguire 

la fornitura in oggetto; 

- di essere abilitato al M.E.P.A. categoria _____________________________________________________ 
- di ottemperare (o non essere soggetto) alla Legge n.68/1999 “Norme per il lavoro dei Disabili” e il certificato 

di ottemperanza può essere reperito presso il seguente 
ufficio:________________________________________________________________________________; 

- che la fornitura in oggetto soddisfa le specifiche minime riportate nel Capitolato Tecnico allegato; inoltre 
essa è completa di ogni accessorio tale da renderla pienamente e correttamente funzionante e idonea 
all’uso al quale sono destinate; 
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-che il prezzo offerto è già comprensivo di ogni e qualsiasi onere o costo, compreso quello per il trasporto 
e la consegna della fornitura sul luogo indicato dal DBBCD; 
-che nella formulazione del prezzo offerto, ha tenuto in debito conto di tutte le condizioni della fornitura e 
delle circostanze che possono avere influenza sull’ esecuzione del contratto e sulla determinazione dei 
prezzi; essa, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere 
durante la vigenza contrattuale contrattuale della fornitura appaltata; 
-che in esecuzione della fornitura si assume ogni rischio e adotta tutti gli accorgimenti necessari previsti 
dalla normativa sulla sicurezza e antinfortunistica; 
-ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage/revolving doors) di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

-ai fini dell’applicazione dell’art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, per sé e per gli eventuali soci facenti parte della 
compagine sociale che:  

□  non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Università;  

oppure 

□  sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Università, che, tuttavia, non 
determinano alcun vantaggio per facilitare l’aggiudicazione dell’appalto e si impegna, altresì, 

ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase esecutiva del contratto; 

-a garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, che i propri dipendenti/collaboratori prendano atto e 

rispettino le disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dall’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” ai sensi dell'art. 54 c. 5 D.Lgs.165/2001 consultabile sul sito web istituzionale (https://www.uni-
roma1.it/it/documento/codice-di-comportamento).  

 

MANIFESTA 

 
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare all’avviso in oggetto ed a questo effetto allega il 

preventivo di spesa. 
 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente avviso all’indirizzo PEC 

suindicato e di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’allegato n.4 nonché  di autorizzare il 

trattamento dei dati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data Protection Regulation Reg. 
UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) per le formalità connesse al presente avviso esplorativo di 

mercato e all’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura in esame. 
 

In fede 

 
(Luogo e data)                (IL LEGALE RAPPRESENTANTE ) 

 

 
 
 
 

 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di beni e servizi. 


