
 

 

 

Errata corrige 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 D.L.SG. 
50/2016 SS.MM.II., MEDIANTE MEPA PER L’ACQUISTO, CONSEGNA ED 
INSTALLAZIONE DI n. 45 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LE 
ESIGENZE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
- CIG Z023319C11 (lotto unico) 
 
AI FINI DELLA FORNITURA DEI 45 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LE 
ESIGENZE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
LA DICITURA ACCIAIO DEVE INTENDERSI SOSTITUITA CO LA 
DICITURA METALLO. 
 
 
SI RIPORTA IN ALLEGATO MODELLO CORRETTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, 
AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 D.L.SG. 50/2016 SS.MM.II., MEDIANTE MEPA - CIG: Z023319C11  

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................C.F............................................ 

nato/a ............................................................................................................. il................................... 

in qualità di  (barrare una cas  

dell’impresa ........................................................................................................................................ 

con sede legale nel Comune di ................................................................ Provincia ......................... 

via/piazza ................................................................................................................ n. ....................... 

C.F. ....................................................................... P. IVA ................................................................. 

tel. ......................................................................... fax ........................................................................ 

posta elettronica .................................................................................................................................     

 posta elettronica certificata (PEC) .....................................................................................................   

 in nome e per conto della ditta che rappresenta 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato dal Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”  a presentare un’offerta per la fornitura di AQUISTO CONSEGNA ED 
INSTALLAZIONE DI:  
N. 30 ARMADIETTI SPOGLIATOI MONOPOSTO DIVISORE SPORCO/PULITO METALLO DIMENSIONI 
H180XL50XP50 
N. 15 ARMADIETTI SPOGLIATOIO 2 POSTI 2 ANTE DIVISORE SPORCO/PULITO METALLO 
DIMENSIONI H180XL100XP50 
- il cui procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,letterab) del D.Lgs.n. 50/2016ss.mm.ii., verrà effettuato 
tramite la procedura da espletarsi attraverso il portale MEPA di Consip spa. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso DPR, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 che l'operatore economico è abilitato al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip spa ed attivo almeno nella seguente iniziativa:  

a. ___________________________________________________________________ 

 che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non 
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.e che la stessa è in regola 
con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
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;  

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento; 

 
Luogo e data, ..................................................................................TIMBRO e FIRMA 

....................................................................... 
 
NB: Alla dichiarazione devono essere allegati a pena di esclusione:copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 


