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AVVISO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI UNICITÀ DEL FORNITORE PER AFFIDAMENTO, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. 

B), E COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI DUE LIQUID 

HANDLER INTEGRATI DI NUOVA GENERAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il ………………. residente in 

…………………………………….. Via ………………………………………………. codice fiscale 

……………………………………… partita Iva ……………………. ……………... 

telefono……………………….…… indirizzo mail ……………………………………………… qualità di 

rappresentante legale dell’operatore economico …………………………………………..………. con sede in 

……………………………………Via ……………………………………….…… 

C.F.:…………………………….….. P.I.: …………………………………..…………………… 

Tel.………………………………. – Fax ………………………………………………………. indirizzo mail 

…………………………………………………… 

 

Visto l’“AVVISO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI UNICITÀ DEL FORNITORE PER AFFIDAMENTO, 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. 
B), E COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI DUE LIQUID 
HANDLER INTEGRATI DI NUOVA GENERAZIONE” e relativi Allegati.   
 

PRESENTA 

la propria manifestazione di interesse e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto 

falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la 

propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

- assenza di cause di esclusione previste dagli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i resa con 

dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000; 

- l’effettiva possibilità di esecuzione del contratto sulla base delle specifiche tecniche minime e secondo le 

modalità di esecuzione descritte nell’Allegato 1 all’Avviso e, a tal fine, indica quanto segue: 

 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Avviso ed a comprova dell’effettiva possibilità di esecuzione del contratto sulla 

base delle specifiche tecniche minime e secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 si allega la seguente 

documentazione: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

(Si precisa che resta a carico degli operatori economici interessati dimostrare che le soluzioni 

alternative o equivalenti proposte ottemperino ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche minime 

e dalle modalità indicate nell’Allegato 1 che risultano imprescindibili per la Fondazione Human 

Technopole) 

  

  

Luogo ………..  

Data ……………. 

  

 


