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Avviso di indagine di mercato
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento,
della fornitura di "Materiale per fisioterapia", per la realizzazione delle attività di ricerca
relative al progetto "IR3MA. Parkii2S012 Cyclone in Life" PO-FESR n. 0886901105044 - CUP:

G69J18001070007.

L'Università degli Studi di Catania, piazza Università n 2, 95131 Catania (codice fiscale e partita IVA:
02772010878) - Area della Centrale Unica di Committenza-Servizi e forniture, tel: +39 095 7307306, posta
elettronica: centrale committenza@unictit, PEC: protocollo(uhpec unictit, indirizzq inteeA (URL):
- ?,C2 ? , prot. n. 5
`•-•A
3.vww.unictit, in esecuzione della determina dirigenziale del 2,Q)>
intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura indicata
in epigrafe, da realizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante
affidamento diretto, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici interessati a formulare un
preventivo ai fini del successivo affidamento diretto del servizio di che trattasi.
Si sottolinea pertanto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto esso si
configura unicamente come un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici qualificati da consultare ai fini dell'affidamento diretto della fornitura in argomento. mediante
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
1. Oggetto dell'appalto
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di "Materiale per fisioterapia".
Per la descrizione dettagliata della fornitura si rimanda al documento denominato "Condizioni esecutive della
fornitura " allegato al presente avviso (All. A).
2. Importo e durata dell'appalto
L'importo a base d'asta è pari a € 15.790,50=oltre iva
L'appalto verrà aggiudicato in ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante
affidamento diretto, tramite trattativa diretta stilla piattaforma MEPA.
3. Soggetti ammessi a partecipare
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati dall'art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, nonché i concorrenti con sede
in altri stati diversi dall'Italia ai sensi dell'art. 49 del D, Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui all'art. 62
del D.P.R. n. 207/2010.
E' ammessa la presentazione della candidatura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c.)
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del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo
decreto.
4. Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e di capacità professionale di cui
rispettivamente agli artt. 80 e 83, commi 3,4 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. meglio descritti nel documento
denominato "Condizioni esecutive della fonitura" allegato al presente avviso (Ali. A).
Gli operatori economici interessati dovranno, altresì, essere regolarmente iscritti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (IViEPA) per una categoria merceologica coerente con l'oggetto dell'affidamento di
che trattasi.
Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare istanza alla eventuale successiva
procedura autodichiarando il possesso dei suddetti requisiti e utilizzando apposita istanza (Allegata 13).
Resta inteso che tale autodichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento
della fornitura in questione che dovranno comunque essere accertati dall'Università degli Studi di Catania,
secondo le disposizioni di legge, nella fase di affidamento.
5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse/autodichiarazione
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse completa della
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4, utilizzando l'apposito modello di cui
all'Allegato B al presente avviso. L'istanza/autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
Contestualmente all'istanza di manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati dovranno
presentare un preventivo,
Tali documenti, unitamente alla copia fotostatica di un documento dt identità del sottoscrittore in corso di
validità, dovranno essere inoltrati, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente ai seguenti
indirizzi: protocollo@peeunict it, per cc a centrale.commitenza@unict.it e rosa.costanzo unict.it, entro iI
termine perentorio del giorno: 31.08.2022;
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura di "Materiale
per fisioterapia", per la realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto "IR3MA. Parldnson
Cyclone in Life" PO-FESR n. 0886901105044 - CUP: G69J18001070007.
Il recapito dell'istanza/autodichiarazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la
medesima non dovesse giungere a destinazione entro il termine suddetto.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il tevnirxe di cuì opra
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione dí interesse la stazione appaltante sí riserva la facoltà di
procedere comunque all'ulteriore fase della procedura di affidamento con l'unico operatore economico
interessato.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione
appaltante e finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.
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6. Ulteriori precisazioni
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo questa Università che sarà libera di avviare altre procedure.
L'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.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte per la successiva procedura di affidamento, si invitano i
concorrenti ad autorizzare questa Amministrazione ad utilizzare la posta elettronica certificata quale principale
mezzo di trasmissione; si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata dal soggetto partecipante
indicando nell'apposita sezione ne/MI/gaio B la propria casella PEC. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC
avrà valore legale di comunicazione.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione
dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. Responsabile unico del procedimento
Il R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) è la dott.ssa Maria Rosa Costanzo,
rosa.costatizo unictit
8. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di
protezione dei dati.
9. Accesso agli atti
L'accesso agli atti è disciplinato clnll'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.trim.ii.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line di Ateneo ed è reso disponibile ad accesso
libero al link Intp: / /www.unicti ricontentiban di-di-gara-e-contratti.
Catania,

alo"' go7z
Il D
(Prof Giovani

lz.L.
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I. Oggetto
presente documento ha per oggetto la fornitura di materiale per neurofisiologia. carne da
specifiche nel successivo punto.

2. Descrizione della fornitura
In questa sezione vengono descritte le caratteristiche dei materiali oggetto della fornitura e i relativi
quantitativi. I materiali da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

COD. DESCRIZIONE PRODOTTO

Q TA

Palla Ritnne gr. 280

10

Palline in spugna cm 20

30

Palla Gymmc diametro cm 65

3

Palla Gymnic diametro cm 85
Palla doppia diametro cm 55
Movin- step

6

Stability Wheel (pedana propitoccniva)

6

Pompa ad ago

6

Poarn Roll (diameuu 15 x L.90}

10

Polsiere e cavigliere (rivestimento in ecopelle 2 x 0,5 ki2.)

5

Polsiere e cavigliere (rivestimento in ecopelle 2 a l kg)
i
l

Cuscini cilinrh sci (20 a 8 -35 x 15 -50 x 15 -50 a 25 - 100 x 25)
Tappeto Purea "Corona..
Tappeto da fitnes,-; ridine

Airex belane° pad alite

6

Sacchetto andatela

lo

Sacchetto andatura Kg

10

Sacchetto andatela Kg 3

IO

'-

Disco Duo

,-

Tape scotolo da rei rotoli stinteti

100•

Rep band kit lince)

60

i• Cuscino rettangolo 4
Cuscino cuneo (60 x 60 -35 a 35 •- 60 a 45 - 60 1 45)
6

Disco sport
I
Z AllSilit1111 cuscino

profilassi antitlecuhito

"Cui C•Viga e cuscino posizionamento atti
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3
3

3

"CareWave cuscino decubito laterale
"CareWave- cuscino antidecubito triangolare
"CareWave" cuscino tondo preventix
r"CareWave" cuscino universale per posizionamento

3

i Sei cuscini di posizionamento pasturale

5

Ta noniere antideetibito x 2
•

I

Cintura Transfct aperta
O vcrbal I Palla 25 cui

IO

Softayin over/Overball, o 23 cm

15

BodyBolster

3

Rullo massaggio 3 in !

3

-

ri

•

Sensyball 10
Sensyball 20

5

i Sensyball 2S

5

I_

2.1 2Worlalità eli crogazione della limillttra
La consegna della fornitura dovrà avvenite necessariamente entro 30 giorni dalla stipula del
contratto. concoi dando con il RUP il giorno della consegna. L'offerta deve essere comprensiva
delle spese di trasporto e consegna.

3. Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e di
capacità professionale di cui rispeuKamentc agli arti. 80 e 83 del D.Lgs. 50:2016. nonché i requisiti
di capacità economica-finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto, di seguito
specificati.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione dí cui
all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi glì operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'alt.
53. comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti pievisti di seguito
riportati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere nasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81. commi I e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni
appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la
comprova dei requisiti].
Università degli Studi di Catania
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3.1 Requisiti di idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,
cornma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione; da parte dell'operatore economico, degli elementi,
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. Obblighi e oneri a carico della Ditta aggiudicataria
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri e obblighi:
•

l'adozione nella esecuzione delle prestazioni dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a
prevenire la possibilità di danni ai beni della S.A e di terzi e specialmente di infortuni alle
persone addette al servizio cd ai terzi. in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in
materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni nell'esecuzione del servizio o per
fatto dei suoi incaricati, ricadrà. pertanto. sulla Ditta aggiudicataria restandone sollevata la S.A.;

•

l'applicazione nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci
la\ oratori. impiegati nell'esecuzione del servizio. di condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavow e dagli accordi integialivi
tenitoriali applicabili. alla data dei contratto. nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed internazioni, ed in genere. da ogni altro contratto collettivo successivamente
stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti
collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria per
tutto il periodo di validità del contratto d'appalto anche nel caso in cui non sia aderente alle
associazioni firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o
industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale, ivi comptcsa la forma cooperativa. à facoltà della S.A. richiedere, in
qualsiasi momento, alla Ditta aggiudicataria di comprovare l'applicazione del trattamento
retributivo previsto dal CCNI. dì categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori
impiegati nel Servizio. Qualora la Ditta non risulti in regola con i suddetti obblighi,
l'Amministrazione provvederà ad applicare una ritenuta fino al 20% dell'importo del

Università degli Studi di Catania
5

conispettivo dovuto. La ritenuta sarà svincolata soltanto previa esibizione da parte della Ditta
aggiudicataria della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali cd
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
senza che l'Impresa stessa possa vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.
•

il ripristino a propria cura e spese. di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro
sia stato accidentalmente danneggialo durante l'esecuzione delta fornitura. cosi carne sarà
accertato ad insindacabile giudizio dal re ferente della S.A.;

• la Ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare la S.A. da qualsiasi responsabilità derivante da
eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa. da parte di dipendenti
dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevate la
S.A. da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in
dipendenza del servizio prestato;
•

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intendo conglobato nei prezzi
effetti dalla Ditta aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta,

• il suddetto elenco degli obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria, non è esaustivo;
pertanto, ove si rendesse necessario adempiate ad obblighi ed oneri non specificatamente
indicati, ma necessai i per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. questi sono a completo
carico della Ditta aggiudicataria.
5. Penali
Le penali saranno applicabili per ritardo nella esecuzione della fornitura o mancato svolgimento
della stessa non giustificato ed esclusivamente imputabile alla Ditta aggiudicatat ia
G nato obbligo all'impresa di effettuare la consegna nei tempi e nei modi p3evisti elo concordali con
il referente della S.A..
In caso dí inadempienza verrà applicata una penale di curo 100.00 (centoeuro/00) per ogni giorno di
ritardo rispetto alla tempistica stabilita con il referente della S.A.
5. I Penale per

Mafie/IN eVetUZIOne

defla.fi,rniturce

Per la mancata esecuzione verrà trattenuta una somma pari al 10% dell'impatto contrattuale: gli
importi delle penali applicate saranno detratte dagli imporci delle fatture emesse elo saranno
incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta. In tale ultimo caso, l'applicazione
della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo
della ditta di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni. La ditta riconosce alla S.A. il diritto
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di applicare te penali secondo le modalità sopra espresse. L'errata esecuzione di un intervento sarà
equiparata alla mancata esecuzione.

(.1. Sicurezza sul lai oro
La Ditta aggiudicataria avrà ]"obbligo e la responsabilità di attenersi, e di fare attenere il proprio
personale. alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro ai sensi del D. lgs 81/08.
La ditta si impegna, inoltre. a rispettare e far rispettare dal proprio personale le norme attualmente
in vigore pt esso l'amministrazione.
I.iutptesa dovrà altresì:
impartire al proprio personale impiegato nella fornitura un'adeguata informazione e formazione,
anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente avviso.
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e
di tutela ambientale:
dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali atti a garantire la massima
sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di uarantire l'incolumità delle persone addette e
dei terzi.
L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti
che la ditta non osservi le norme di cui sopra: i danni derivanti da tale risoluzione saranno
interamente a celie° del la ditta
Non sono previsti (meli aggiuntivi per la sicurezza interferente (Det. 513/2008 AVCP), in quanto
non diffezenziabilí dagli oneri per la sicuiezza derivanti dai rischi propri dell'attività della ditta
aggi udicataria.

7. Assicurazione
La Ditta aggiudicataria. in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti
Condizioni Esecutive della fornitura, espressamente manleva la S.A. da ogni responsabilità in caso
di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose. mezzi e valori sia della S.A . sia della
ditta. sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della fornitura.
Le SA. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni. infortuni od altro che dovesse accadere
al personale dipendente della ditta. durante l'esecuzione della fornitura. convenendosi a tale
riauardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo
dell'appalto.
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8. Recesso anticipato
La S.A. si riserva la facoltà di recesso dal rapporto, senza riconoscimento di danni, anche prima
della scadenza. nei seguenti casi:
constatazioni di negligenze reiterate e particolarmente gravi in numero superiore a tre (notificate
a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) senza che la Ditta abbia fornito esaustive
controdeduzioní entro tre giorni dalla contestazione;
errata o mancata esecuzione della fornitura per numero superiore a tre volte;
gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del proprio
personale;
gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
gtavi inadempimenti rispetto a quanto previsto nelle nonne generali.
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Allegato B

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI

Spett.le
Università degli Studi di Catania,
P.zza Università, 2
95131 Catania
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura per l'affidamento, della fornitura di "Materiale per fisioterapia", per la
realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto "IR31VIA Parkinson Cyclone in Life" PO-

F.ESR n. 0886901105044 - CUP: G69J18001070007.
Il/la sottoscritto/a

(cognome e nome)
nato/a

(
(luogo) (prov.) (data)

), il

residente a

() CAP

via

, 11.
»

in nome del concorrente "
con sede legale in

(

via

n.

PIVA
tel.

) CAP

Codice fiscale
, e mail

, PEC
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

O Titolare o Legale rappresentante
13 Procuratore speciale/generale

i

Allegato 8

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura di "Materiale per fisioterapia", per la
realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto "1R311/14 Parkinson Cjelone in Lir PO-FESR n.
0886901105044 - CUP: G62J18001070007.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure da
affidamento previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di essere ín possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e precisamente che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di
Commercio,

industria,

artigianato

e
per

di
attività

della

agricoltura
la

Provincia
seguente

(l'attività deve essere attenente all'oggetto

della successiva procedura di cdidaniento)
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione
data di iscrizione
forma giuridica
codice attività
categoria
tipologia di impresa (barrare la casella di proprio interesse):
❑ micro impresa
O piccola impresa
D media impresa
• grande impresa
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4,
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. u., consistente in un fatturato specifico minimo annuo nel
settore di attività oggetto dell'appalto (allegato A "Requisiti di capacità economica finanziaria) ;
4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 6
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. li., consistenti nell'aver svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio
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Allegato B

(2019-2021), un servizio analogo per una pubblica amministrazione (allegato A "Requisiti di capacità
economica finanziaria);
5. di essere regolarmente iscritto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
una categoria merceologica coerente con l'oggetto dell'affidamento di che trattasi;
6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
7. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute
nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e nelle "Condizioni esecutive della
fornitura" (All. A), che costituiranno la base per la successiva negoziazione con l'Università;
8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l'affidamento del servizio di che trattasi, e che gli stessi verranno accertati dalla Stazione
appaltante, nei modi di legge;
9. di essere a conoscenza che l'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ex art. 1, comma
2, lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D. L.
77/2021 convertito in L. n. 108/2021, tramite trattativa diretta sulla piattaforma MEPA;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
11. che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento
di cui al presente avviso, sono i seguenti:
Città

Prov

email

Via/Piazza

PEC

n.
tel.

e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, di uno di tali mezzi per
qualsiasi comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di
comunicazione, in caso di impossibilità d'uso di quello dichiarato.
(Località)

, li
F.to in modalità elettronica
Il Rappresentante legale

N.S.
La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta:
- dal legale rappresentante della SOCIETA' in caso di concorrente singolo;
- in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETÀ' che
costituisce o costituirà il R.T.I.;
- in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETÀ', deve essere allegata, in originale o in copia
autentica, la relativa procura.
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