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 del servizio di gestione dello

stabulario”.
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e/o legale rappresentante
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________,
partita IVA n. __________________ 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
tutte le condizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’avviso esplorativo di mercato indicato in oggetto
DICHIARA
-di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure riguardanti
l’affidamento di servizi e forniture, previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f),fbis) fter) g), h), i) l) m) ;
-di possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui
all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, in particolare di aver prestato senza demerito nel triennio 2016-2017-2018
almeno n.1 servizio identico a quello oggetto dell’avviso esplorativo per conto di Pubbliche Amministrazioni;
- di essere in possesso della Certificazione ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee in materia;
- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, nonché dei contributi INPS e INAIL;
-che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di_________________________________________________________________
-di possedere ogni autorizzazione e/o licenze e/o concessioni imposte dalla vigente normativa per svolgere
il servizio in oggetto;
-che in esecuzione del servizio si assume ogni rischio e adotta tutti gli accorgimenti necessari previsti dalla
normativa sulla sicurezza e antinfortunistica;
-di possedere l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento ottimale e completo del servizio richiesto;
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 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.
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Luogo e data __/__/______

IL Dichiarante
____________________
(firma e timbro della ditta)

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.

Avvertenze:
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.
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