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AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 
PER IL LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIDISCIPLINARE - AREA GIURIDICA 
ECONOMICA E DELLE SCIENZE SOCIALI, MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” 
NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. 
PER COME DEROGATO DALL’ART 1 COMMA 2 LETT A DELLA LEGGE 120/2020. 
 
Il sottoscritto________________________________________________________, nato il 

__________________________ a ____________________________________ domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ____________________________ (titolare, 

legale rappresentante, procuratore, altro da dichiarare) dell’operatore economico 

________________________________, con sede legale in ___________________________, Via 

__________________________ sede operativa in __________________________, Via 

_________________________ Recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ 

SEDE OPERATIVA Tel. _____________________ pec: _________________________ Cell. 

________________ codice fiscale n. ________________________ e partita IVA n. 

_______________________________ Dimensione aziendale: Dipendenti n° : ___________ 

CONSAPEVOLE 

che la falsa dichiarazione: 

 comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 

 costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto; 

 comporta le sanzioni di cui all’art. 80, comma 12, D. Lgs. 50/2016; 

a seguito dell’avviso pubblicato da codesta Università Magna Graecia di Catanzaro in data 

______________________ 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione del capitolato tecnico e della documentazione tecnica allegata all’Avviso e 

quindi del contenuto delle Specifiche tecniche degli arredi; 
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 che gli arredi oggetto della propria offerta possiedono tutte le caratteristiche tecniche riportate 

capitolato tecnico e della documentazione tecnica che si intendono confermate;  

 

 che tutto quanto riportato nel capitolato tecnico e nella documentazione tecnica costituisce la 

propria offerta tecnica. 

 

 

 
 
 
DA FIRMARE DIGITALMENTE  


