All ___ ) Modello di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Università del Salento
Pec: amministrazione.centrale@cert-unile.it

Oggetto: Indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare in
applicazione dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione de l’innovazione digitali” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 e modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, per l’acquisizione del servizio di locazione
temporanea di idonei locali situati nel territorio della Provincia di Lecce e della Provincia di
brindisi con annessi servizi ed attrezzature per lo svolgimento di test di accesso alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentarie, di Scienze per la Formazione Primaria
nonché dei test preselettivi per le 4 classi del sostegno

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _________________
residente a _________________________________________ CF _____________
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore/procuratrice
 altro (specificare)
_____________________________________________________________________
della società ___________________________________________________________
con sede legale in: Stato ________________ Città ___________________________
CAP ______ Provincia ________________ via __________________________ n. ___
con sede operativa in: Stato ________________ Città _________________________
CAP ______ Provincia _____________ via _____________________________ n. ___
C.F. Operatore economico ________________ P.IVA Operatore Economico ___________
PEC: ______________________________________ e-mail_________________________
Tel._______________
Referente per la procedura: ______________________________________________

VISTO
L’avviso di indagine di mercato relativo all’oggetto, pubblicato alla pagina web:
https://unisalento.ubuy.cineca.it nonché http://www.unisalento.it/gare-appalti

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a alla procedura di cui all’Avviso in oggetto come1
 - impresa singola
 - RTI costituendo, in qualità di
 Mandataria. A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti
che
intendono
aderire
al
costituendo
RTI:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Mandante
 - RTI costituito, in qualità di mandataria.
A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti parte
dell’RTI:_____________________________________________________
____________________________________________________________
 - consorzio ordinario non ancora costituito, in qualità di
 Capofila. A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti che
intendono
aderire
al
consorzio:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Consorziata
 - consorzio ordinario già costituito, in qualità di capofila
A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti parte del
consorzio:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 - aggregazione di imprese di rete già costituita.
A tal fine dichiara:
 che la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5;
 che la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5;
 che la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza;
 che la rete è sprovvista di organo comune;
 che l’organo comune della rete è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria.
A tal fine precisa, altresì i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti
dell’aggregazione
di
imprese
di
rete:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____
 - aggregazione di imprese di rete non ancora costituita, in qualità di
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Selezionare l’ipotesi corrispondente all’Operatore economico ed inserire per ogni soggetto ragione
sociale, codice fiscale e sede.
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 Mandataria. A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti
che
intendono
aderire
al
contratto
di
rete:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Mandante
 - gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
A tal fine precisa i dati identificativi di tutti gli altri soggetti facenti parte del
GEIE:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 - consorzio di cooperative / imprese artigiane
(indicazione eventuale) A tal fine indica di seguito il consorziato per il quale
concorre_____________________________________________________
____________________________________________________________
 - consorzio stabile
(indicazione eventuale) A tal fine indica di seguito il consorziato per il quale
concorre:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Al fine della partecipazione alla procedura di cui all’Avviso in oggetto, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA


di possedere i requisiti richiesti d’Avviso di manifestazione di interesse nelle
modalità previste dalla legge e, in particolare, che non sussistono per esso e per
tutti i soggetti sottoscrittori, le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;



di essere a conoscenza che saranno invitati alla procedura tutti gli Operatori
Economici che avranno presentato idonea manifestazione di interesse e che
risulteranno regolarmente iscritti alla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it per il cui utilizzo è necessario:
 essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive
l’offerta;
 essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata;



di essere in grado di erogare i servizi indicati nell’Avviso nel rispetto delle
modalità, caratteristiche e tempistiche ivi indicate, impegnandosi a fornire
ogni indicazione utile a comprovare quanto dichiarato;



di essere a conoscenza che
la presente istanza non determina in capo
all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività
negoziale in quanto l’Avviso in oggetto è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la consultazione e la partecipazione di
operatori economici, in modo non vincolante per l’Università, con l’unico scopo di
essere invitati a presentare offerta, senza cioè l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell’Università la quale si riserva comunque la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.



di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i
propri dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
(Località) ________________, lì __________________
FIRMA
______________

*La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal
procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore
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