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Allegato A)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63 

c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n.1 apparecchiatura scientifica Sistema 
UHPLC VanquishTM 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________  

il_____________in qualità di __________ della società___________________________________ 

con sede in___________________________ Prov. (____), Via _______________________________, 

n.____Partita IVA __________________________ Codice Fiscale _______________________ 

Tel. _________________ Fax ______________________ PEC____________________________________ 

Con riferimento all’Avviso pubblicato sul sito internet www.unicz.it al seguente link 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara 

sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi 

confronti ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in 

materia,  

DICHIARA 

1. Che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di essere iscritto alla CCIAA di ___________________ Registro imprese di ________________ al n. 

______________ con decorrenza dal _________________; 

3. di voler partecipare all’indagine di mercato proponendo _______________________________ 

il cui costo stimato è pari ad €___________(in cifre_________), iva esclusa. 

4. che la suddetta apparecchiatura è conforme e dispone dei requisiti previsti dalle normative vigenti; 

5. di osservare ed essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), ob-
blighi contributivi, previdenziali ed assicurativi e con la normativa antimafia; 

6. di essere informato e di prestare espressamente il relativo consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Allega alla presente richiesta: 

Relazione illustrativa max pag...   riportante:  

• le caratteristiche tecniche del prodotto proposto, corredata da eventuali schede tecniche e/o altro mate-

riale ritenuto idoneo; 
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• il relativo costo complessivo stimato (iva esclusa); 

• indicazione della praticabilità della soluzione alternativa proposta rispetto a quella dell’operatore econo-

mico individuato dall’Università.   

 

 

Li ___________________ 

Timbro e firma per esteso del dichiarante 

__________________________________ 

 

N.B. allegare il documento d’identità del sottoscrittore e, in caso di procuratore allegare anche la procura. 

 

 

 


