Modulo di manifestazione di interesse
Spett.le
Università degli Studi di Trento
ateneo@pec.unitn.it

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ANNUALE PER LA MANUTENZIONE

HARDWARE E SOFTWARE DELLE MACCHINE DI CALCOLO/STORAGE PRESENTI NELLA
SALA SERVER DEL CIMeC
Lotto 1 SIMOG CIG 76877335F6 - Lotto 2 SIMOG CIG 7687738A15

Il

sottoscritto

_____________________________

nato

a

_______________________

il

__________ C.F. ______________________ in qualità di ________________________________
(eventualmente: giusta procura generale/speciale n° __________________ del _____________)
autorizzato a rappresentare legalmente la Società _____________________________________
con sede legale in ______________________________ prov. __________ C.A.P. __________
via _________________________________ n° _____ Partita I.V.A. ______________________
C.F. ___________________________

CHIEDE
che la suddetta _____________________________________________ [indicare ragione sociale
e forma giuridica di partecipazione] sia invitata alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA
secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali:
☐ Di non trovarsi in una della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/20161.
1

La dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere riferita al
titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai
soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, ai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di
controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
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A tal fine eventualmente dichiara:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

☐ di essere iscritto nel MEPA al bando “Servizi – Servizi di Assistenza, Manutenzione e
Riparazione di beni e apparecchiature”
ovvero
☐ di aver inviato richiesta di iscrizione nel MEPA per il bando “Servizi – Servizi di Assistenza,
Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature”

Il referente per la procedura negoziata è ______________________________________________
pec ___________________________________ tel. ___________________________

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto al fine della partecipazione alla procedura di gara.

___________________, lì ____________.2018

Il Legale Rappresentante
__________________________
(timbro e firma)

Allegati:
Copia documento d’identità del sottoscrittore, signor _____________________________________________________.

N.B. Il modello fac-simile di domanda di partecipazione è stato predisposto per i Concorrenti singoli, pertanto in caso di
associazione temporanea, i Concorrenti dovranno adattare il presente modello al fine di rispettare le specifiche
disposizioni contenute nell’Avviso.

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
precedente la data di pubblicazione del bando/spedizione lettera di invito.
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