
   Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti”

Spett.le

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - DISIA
Viale Morgagni n. 59

50134 - FIRENZE

ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE

Riferimento  -  Avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  finalizzata 
all’affidamento della fornitura del servizio di "Analisi GC-MS, preparazione ed 
ottimizzazione di estratti idroalcolici e glicerolici da matrici di Iris" Dipartimento 
di Statistica, Informatica e Applicazioni “G. Parenti” dell’Università degli Studi di 
Firenze. CUP B12F20000400002

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

MANIFESTAZIONE INTERESSE

1. Il/La  sottoscritto/a  ……………………… Cod. Fisc.  n.  ………………………, nato/a 
…………………………….. (Prov. ……..) il ……………………………, residente a 
…………………………….  (Prov.  ……..),  Via  …………………………………,  in 
qualità di ……………………………………………………… (legale rappresentante, 
procuratore, institore, altro da dichiarare) del seguente operatore economico:
(denominazione/ragione sociale) …………………………………………………….
con  Sede  Legale  in  ……………………………………  (Prov.  ……….),  Via 
………………………………….….Nr.……Partita IVA …………………………..
Codice  Fiscale  …………………………………  PEC:   ……..
……………………………E-MAIL:  ……………………TEL. 
……………………………FAX ……………………………

CHIEDE

di  essere  invitato  alla  procedura  concorrenziale  per  l’affidamento  del  contratto  in 
oggetto, alla quale intende partecipare nella seguente forma:
(contrassegnare la casella (□) d’interesse per indicare l’organizzazione d’impresa con  
la quale si intende partecipare) 

□ impresa individuale, anche artigiana – società, anche cooperativa; 

□ consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  o  consorzio  tra  imprese 
artigiane; 

□  consorzio  stabile,  costituito  anche in  forma di  società  consortile  ai  sensi  dell’art. 
2615-ter  C.C.,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali, 
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società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio: 
(indicare denominazione, sede, Codice Fiscale e Partita Iva della/e consorziata/e)

………………………………………………………………………………………………………; 

□  Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 45, c. 2 del D.lgs. 50/2016: 

□ già costituito 

□ da costituirsi 

fra i seguenti operatori economici:
(indicare denominazione, sede, Codice Fiscale e Partita Iva degli operatori economici  

coinvolti)

………………………………………………………………………………………………………; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di  
società ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.; 

□ altro (es. art. 45, comma 2, lettere f) e g) D.Lgs. n. 50/2016):
(indicare altra forma di partecipazione)

………………………………………………………………………………………………………; 

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo  D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- che l’operatore economico rappresentato e gli operatori  coinvolti  non si trovano in 
alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  ad  una  procedura  di  appalto 
pubblico  previste  dall’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  né  in  alcun’altra  ipotesi  di 
impedimento o divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

- che l’operatore economico dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 
50/2016, necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento come richiesti in 
avviso di manifestazione di interesse e specificamente:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri  professionali  o 
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commerciali  dello  stato  di  residenza  se  si  tratta  di  uno  stato  dell’Ue  in 
conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D. 
Lgs. n. 50 del 2016.

-  di  aver  preso piena conoscenza  del  contenuto  dell’avviso pubblico  esplorativo del 
mercato,  pubblicato  dall’Università  degli  Studi  di  Firenze,  cui  la  presente istanza  si 
riferisce;

-  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  contenuta 
nell’avviso pubblico cui la presente istanza si riferisce, e di prestare il proprio consenso 
al  trattamento,  da parte dell’Università  di  Firenze,  dei dati  personali  forniti,  ai  sensi 
delle norme del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016 («GDPR»), e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003.

AUTORIZZA

l’Università  degli  Studi  di  Firenze,  ai  fini  della  trasmissione/notifica  delle 
comunicazioni rilevanti nel procedimento finalizzato all’aggiudicazione del contratto di 
appalto, ad utilizzare i riferimenti di contatto indicati nella presente istanza o indicati 
dall’impresa rappresentata nella fase di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti 
Regione Toscana (S.T.A.R.T.).

LUOGO E DATA

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Documento da firmare digitalmente)
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