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Allegato A 

 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESS ERE INVITATI ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITU RA E INSTALLAZIONE DI 

QUATTRO “ SISTEMI DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE AD USO SANITARIO PER LE 

ESIGENZE DEL PROGETTO DAL TITOLO TECHREH - TECHNOLOGY IN REHABILITATION”. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________  

il ______________________ in qualità di Legale Rappresentante della Impresa denominata 

__________________________________________, con sede in ________________________, 

Prov. di (___), Via ___________________________, n. civico _____, c.a.p. ____________, 

Partita IVA ______________________________, telefono _______________________________, 

cellulare ___________________, indirizzo e-mail ______________________________________, 

Indirizzo di PEC ________________________, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, 

MANIFESTA L’INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e 

installazione di quattro “ Sistemi di apparecchiature scientifiche ad uso sanitario per le 

esigenze del Progetto dal titolo TechReh - Technology in Rehabilitation”, che dovranno 

essere consegnati nella Repubblica dell’Uzbekistan , presso le sedi delle seguenti 

Università: Tashkent University of Information Tech nology, Tashkent University of 

Information Technology – Karshi branch, Tashkent Pe diatric Medical Institute e Tashkent 

Pediatric Medical Institute – Nukus branch.  

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo Decreto nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, sotto 

la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni; 
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2) che la Impresa é iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ______________________________, per la seguente attività 

_________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

▪ numero di iscrizione _________________________________; 

▪ data di iscrizione ___________________________________; 

▪ durata/termine di scadenza ___________________________; 

▪ forma giuridica _____________________________________; 

3) di aver realizzato, negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso, uno o 

più forniture analoghe a quelle oggetto della procedura di gara (attrezzature scientifiche nel 

campo della riabilitazione), per un importo complessivo pari almeno all’importo a base di gara; 

4) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’avviso, un fatturato medio annuo, pari almeno all’importo a base di gara; 

5) accettare, fin d’ora, che la fornitura, la consegna e l’installazione delle apparecchiature dovrà 

essere eseguita nella Repubblica dell’Uzbekistan nel rispetto delle procedure che si applicano 

nel Paese di consegna, meglio specificate nell’articolo 3 dell’avviso; 

6) accettare, fin d’ora, che tutte le spese relative alla installazione, alla consegna, alle imposte 

doganali e a eventuali, ulteriori  imposte dovranno essere a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

Data ____________________ 

                                                                          Firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore 

                                                                _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. alla presente richiesta va allegato copia del documento di riconoscimento, in corso di 

validità legale, del sottoscrittore (Legale Rappres entante o Procuratore) in quest’ultimo 

caso, allegare la relativa procura.  

 

 


