ALLEGATO n. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA
CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________

nato a ___________________ (__) il __________ residente in __________________ (__),
Via ________________________________ n. ___, in qualità di legale rappresentante
Dell’Operatore economico ________________________________________________________
con sede in ___________________________ via ______________________________________
CAP ______________________________, telefono _________________________________;
PEC _______________________________________
- consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità;
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla consultazione preliminare di mercato di cui all’Avviso
esplorativo ex art. 66, comma 1 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di un Sistema di cromatografo di
scambio ionico ad alta performance accoppiato a un detector ad amperometria pulsata (HPADECPAD) Dionex per Centro Nazionale per il Controllo e la Valutazione dei Farmaci (CNCF)
dell’Istituto Superiore di Sanità.
A tale fine,
DICHIARA
a) che l’Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016;
b) che l’Operatore economico possiede i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma
3 del D.lgs. n. 50/2016 e pertanto dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese di
__________________________ al n. ___________________;
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c) che l’Operatore economico possiede il codice fiscale ___________________ e numero di partita
IVA ______________________;
d) che l’Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e) che l’Operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del
27/04/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati - GDPR”), della normativa nazionale
di riferimento e dai regolamenti dell’Istituto in materia, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse al presente
procedimento. Nel prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali dichiara di aver
preso visione e di accettare la relativa nota informativa di cui all’Allegato 3.
f) di prendere atto che la consegna, l’installazione e la messa in funzione della fornitura del Sistema
di cromatografo di scambio ionico ad alta performance accoppiato a un detector ad amperometria
pulsata (HPADEC-PAD) Dionex, dovrà essere effettuata a cura del fornitore entro il 30 novembre
2021.
L’Operatore economico, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000),
sottoscrive il presente modello in data ……………………………….
Allega:
- Relazione tecnica, corredata di idonea documentazione tecnica e/o schede tecniche, contenente la
descrizione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura proposta, ai fini della verifica della
conformità rispetto alle caratteristiche minime essenziali di cui all’Avviso.

firma digitale del Legale Rappresentante
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