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AVVISO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’ ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da compilare in caso di partecipazione in forma di impresa singola) Le istruzioni per la compilazione sono indicate nel testo in “corsivo” 

-	in caso di partecipazione in forma di impresa singola, consorzio fra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016), consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 50/2016) deve essere compilata la sezione a) e la sezione c) del presente modello; 
-	in caso di partecipazione in forma associata o consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE ai sensi dell’art. 45, lett. d), e), g) d.lgs. 50/2016, deve essere compilata la sezione b) e la sezione c) del presente modello;
-	la sezione c) del presente modello deve, altresì, essere compilata da ciascun soggetto consorziato che sarà indicato come esecutore del contratto, nei casi di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;


SEZIONE a) 
della manifestazione di interesse 

Alla c.a .Università di Pisa-
Direzione Gare, Contratti e Logistica


OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura, installazione  e posa in opera dell’attrezzatura “ Modulo di sintesi per produzione di radiofarmaci con tecnologia a cassette in GMP”

Manifestazione di interesse.

Il sottoscritto ……………….……………………………….………………………………………
nato il……………………….. a ………...………………………………………………………….
in qualità di……………………………………….…………………………………………………
(se procuratore allegare scansione della procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa/operatore economico(*)……………………………………………….………………………….……………
con sede in…………………………...…………………………….……………………………….

MANIFESTA il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, come:
	Impresa singola. 

	Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) concorrendo per il seguente consorziato _______________________________ (indicare la denominazione/ragione sociale);
	Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016) concorrendo per il seguente consorziato (se del caso) _________________________ (indicare la denominazione/ragione sociale); 

        
Data______________


Firma dell’impresa/operatore economico 
______________________



(*) se trattasi di operatore economico stabilito in altri Stati dell’Unione Europea, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese.


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(da compilare in caso di partecipazione in forma associata o di consorzio ordinario)

-	in caso di partecipazione in forma di impresa singola, consorzio fra cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016), consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 50/2016) deve essere compilata la sezione a) e la sezione c) del presente modello; 
-	in caso di partecipazione in forma associata o consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE ai sensi dell’art. 45, lett. d), e), g) d.lgs. 50/2016, deve essere compilata la sezione b) e la sezione c) del presente modello;


SEZIONE b) 
della manifestazione di interesse


Alla c.a .Università di Pisa
Direzione Gare, Contratti e Logistica

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura, installazione  e posa in opera dell’attrezzatura “ Modulo di sintesi per produzione di radiofarmaci con tecnologia a cassette in GMP”



Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………..….
nato il……………………….. a ………...……………………………………………..……..
in qualità di……………………………………….……………………………………….......
(se procuratore allegare scansione della procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa/operatore economico(*)………………………………………………………….…………………...….
con sede in…………………………...…………………………….………………………….
e
Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………….…
nato il……………………….. a ………...……………………………………………….….
in qualità di……………………………………….……………………………………….…
(se procuratore allegare scansione della procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa operatore economico(*)………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………...
con sede in…………………………...…………………………….…………………..
e
Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………….
in qualità di……………………………………….……………………………………
(se procuratore allegare scansione della procura in originale o in copia autentica notarile)
dell’impresa operatore economico(*)………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………...
con sede in…………………………...…………………………….…………………..
MANIFESTANO 
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto quale (barrare la casella e compilare il conseguente spazio che  interessa):
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo l’ impresa/operatore economico(*)_______________________________________(indicare la denominazione/ragione sociale);
Consorzio ordinario di concorrenti con capogruppo l’impresa operatore economico(*)_______________________________________(indicare la denominazione/ragione sociale);
	GEIE con capogruppo l’impresa operatore economico(*)_______________________________________(indicare la denominazione/ragione sociale);



(barrare solo nell’ipotesi di R.T.I., consorzio o GEIE non ancora costituito):

	NON essendo ancora costituito, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016,  SI IMPEGNANO, in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo sopra indicata e qualificata come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei sopra indicati mandanti.


Data______________

Firma digitale di ciascuna impresa/operatore economico _________________

Firma digitale di ciascuna impresa/operatore economico ___________________




SEZIONE  c) 
della manifestazione di interesse

DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nota Bene: questa sezione deve essere compilata da ciascuna impresa partecipante alla procedura in questione o esecutrice del contratto;
in particolare, in caso di partecipazione in forma associata questa SEZIONE c) deve essere compilata e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE; 
	tale sezione deve, altresì, essere compilata e sottoscritta da ciascun soggetto che sarà indicato come esecutore del contratto nei casi di cui nei casi di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. Non deve essere compilata da alcun consorziato nel caso in cui il Consorzio esegua direttamente l’intera fornitura.


Il sottoscritto ____________________________________________________________,
nato a _________________________________________il_______________________, codice fiscale ____________________________________, legale rappresentante per l’impresa/operatore economico (*) concorrente__________________________________
(se procuratore allegare scansione della procura in originale o in copia autentica notarile)
forma giuridica_________________con sede in__________________________________,
via/piazza_________________________________________________________________
numero di telefono  e di fax dell’impresa operatore economico (*) _________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________
indirizzo PEC al quale, di norma, devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente  gara_____________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

1.che l’impresa è iscritta, al n._____________ del Registro delle imprese, presso la C.C.I.A.A di____________________________, dal ______________ per forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura negoziata e che gli ulteriori dati relativi all’impresa sono i seguenti:
Matricola I.N.P.S.______________________________________
Matricola I.N.A.I.L. ____________________________________
2. che il concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’ art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti di servizi, l’ affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti [nel caso in cui, relativamente all’ insussistenza di cause di esclusione dalle gare, si abbia la necessità di dichiarare circostanze a proprio carico, deve essere redatta apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’ Impresa];
3.Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dall’avviso per la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto in proprio, o tramite avvalimento, o tramite R.T.I. da costituire o già costituito. 
Di aver effettuato almeno n. 3 (tre) forniture analoghe per Enti Pubblici o privati nel triennio 2014-2016 inerenti la tipologia di strumentazione oggetto della presente procedura come segue:
Ente
Tipologia strumentazione
anno









Di avere un organico medio negli ultimi tre anni almeno pari a 5 (cinque) unità, come segue:
Unità organico medio
anno







4.di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

5.di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Università di Pisa nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
6. di (compilare la casella che interessa):
autorizzare espressamente
oppure
non autorizzare 
l’invio di tutte le comunicazioni relative a questa manifestazione di interesse all’ indirizzo di PEC sopra indicato quale unico mezzo di comunicazione; (in caso di non autorizzazione verrà inviata raccomandata a.r.;)

e inoltre: 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Firma digitale del Titolare /Legale Rappresentante
__________________________________
 

