
MODELLO DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 3 d.lgs. 

50/2016 di un Sistema di Imaging 2D e 3D in bioluminescenza in modelli animali viventi per le 

attività inerenti lo Stabulario della sezione di Immunologia e Oncologia - Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche (DISCOG) dell’Università degli 

Studi di Padova. 

 
La/Il sottoscritta/o..........................................................................…................. 
nata/o il .................................... a .......................................................................................................  
C.F.: ...................................................….  

in qualità di □ Titolare / Legale Rappresentante   □ Procuratore  

dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica) ……………………………………………………………  
con sede legale in……………............................………….. via ……............................……... C.A.P…………… 
e sede operativa in………..................................………… via ….…....……………..……..... C.A.P….…..…... 
Partita I.V.A. n.: .…………………...….  
Codice Fiscale: .………………………….  
Codice Attività …...………..  
tel …………...……………………PEC e-mail ..........……........……………….. Fax…………………  
Referente per la procedura (nominativo)…………………….......................................….....……………………  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione d’interesse in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 

1.1 di eleggere domicilio relativamente alla procedura in oggetto ed ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76 del D.Lgs. n. 50/2016 al seguente indirizzo:  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
Tel.: ……………………… PEC: ………………………………..………. E-mail: ………………………….….………  
1.2. di autorizzare espressamente ad effettuare via PEC, al numero sopra indicato, le comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e si impegna a fornire tempestivamente riscontro, per ogni 
comunicazione ricevuta dall’Ente;  

 che, per sé, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.(

1
), non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 
Oppure 

 (indicare eventuali circostanze diverse) che per sé sussiste:………….. ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
(1) – se si tratta di impresa individuale, del titolare e direttore tecnico; 

- se si tratta di società in nome collettivo del socio e direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice dei soci accomandatari e direttore tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza (ossia, nel caso 
di sistema di amministrazione tradizionale o monistico: Presidente del CdA, se legale rappresentante; Membro del CdA, se legale 
rappresentante; Amministratore Unico; Amministratore Delegato, se legale rappresentante, anche solo per determinate attività; Membro 
del Collegio Sindacale; Membro del Comitato per il Controllo sulla gestione; nel caso di sistema di amministrazione dualistico: del 
Membro del Consiglio di Gestione; del Membro del Consiglio di Sorveglianza; 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (es. institore, procuratore ad negotia, altro);  
dei soggetti muniti di poteri di direzione (es. dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione o 
gestione dell’impresa);  
dei soggetti muniti di poteri di controllo (es. revisore contabile, Organismo di Vigilanza  di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2006); 
 direttore tecnico; 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. A tal proposito si ricorda 
che, il Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria del 6/11/2013, n. 24, aveva chiarito che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alla 
lett. b), lett. c) e lett. m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, si intendeva riferita, oltre che al socio, persona fisica, titolare di 
più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci, persone fisiche, titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci, persone fisiche, 
sono tre, al socio, persona fisica, con partecipazione pari o superiore al 50%; 

 



………………………………………………………………………………………………………….. 
per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sussiste (indicare  “NULLA”  oppure: nominativo, carica e condanna): 
(Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, non è 
tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3  (se ricorre) di indicare i seguenti dati: 

 

INPS 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società Matricola/e 

    

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Note  

    

 
1.4. di appartenere alla seguente categoria di imprese, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.: 

 “media impresa”, (impresa con meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro); 

  “piccola impresa” (impresa con meno di 50 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 

non superiore a 10 milioni di Euro); 

  “microimpresa” (impresa con meno di 10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 

non superiore a 2 milioni di Euro). 
1.5. che l’Impresa, in relazione all’art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, (barrare l’ipotesi che 

ricorre) 

 (prima ipotesi) non si trova in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

 (seconda ipotesi) dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 (terza ipotesi) dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
1.6. che l’Impresa, relativamente all’avvalimento, dichiara: 

 (prima alternativa) di non voler ricorrere all’avvalimento □ (seconda alternativa) che ricorre all’avvalimento, ex art. 

89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per …..……………………………………. (indicare il requisito  di cui è in possesso il 
soggetto ausiliario); 



A tale scopo, allega la documentazione, fissata dalla stessa normativa, sia con riguardo a sé, che al 
soggetto ‘ausiliario’. 

1.7. che l’Impresa non ha presentato altre istanze di partecipazione alla presente procedura in qualsiasi altra 
forma oltre a quella dichiarata e dichiara altresì di non aver dato la propria disponibilità ad associarsi o 
consorziarsi con altri operatori che hanno presentato richiesta di partecipare alla presente procedura. 

1.8. che l’operatore economico possiede i seguenti requisiti di idoneità professionale di cui alla 
manifestazione di interesse in oggetto (art. 83 del D.Lgs. 50/2016):  

 Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A  di ………….., data di iscrizione,……, R.E.A. 
…………,   Oggetto sociale ………….;  

 
1.9. che l’impresa è iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nella categoria di 

abilitazione “BENI – RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”. Gli operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto ma non ancora iscritti dovranno presentare 
la propria manifestazione di interesse allegando alla medesima la domanda di iscrizione; 

1.10. che l’impresa possiede i criteri selettivi di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, 
comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 così come indicati nella manifestazione d’interesse e di seguito 
descritti: 

 
a) aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), uno o più contratti per forniture analoghe a quello in 

oggetto per un importo di € 300.000,00 (IVA inclusa) per ogni singola fornitura. Il possesso del 
requisito può essere attestato dalla presente Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di 
cui al D.P.R. 445/2000, oppure (preferibilmente) allegando a questa istanza copia dei contratti e 
delle fatture in formato elettronico (pdf o altro). Il Rup potrà comunque sempre richiedere detta 
documentazione ai fini della verifica del requisito e dell’ammissione alla procedura. 

 
 

Oggetto Importo Committenti  

   

   

   

   

   
 

1.11. di essere consapevole che, qualora l’Ente accerti la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’impresa subirà le conseguenze penali del caso.  

ALLEGA 

(barrare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata)  

1) fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità (obbligatoria, se non si sottoscrive con 

firma digitale);  

2) (solo nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore) procura/Certificato di Iscrizione al Registro 

delle Imprese/delibera dell’Organo dell’impresa competente, in originale o copia conforme, da cui risulti il 

potere di rappresentanza del procuratore;  

3) copia dei contratti analoghi e delle fatture; 

4) (solo nel caso in cui la ditta non sia ancora iscritta al MEPA) copia della domanda di iscrizione al 

MEPA. 

Data ………………………..  

 

Il Titolare o Legale Rappresentante ………………………………………………. 


