ALLEGATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FORNITURA DISPOSITIVI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO ASL AT ASTI
PROT. N.
AD OGGETTO

63909
IN DATA 21/10/2021
FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPPORTO VENTRICOLARE TIPO “IMPELLA”

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

in qualità di
dell’impresa / società
con sede legale in
telefono

via
fax

codice FISCALE

PEC
partita iva

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare a un eventuale procedura negoziata di cui all’oggetto in qualità di:
 concorrente singola
 mandataria capogruppo della costituenda/costituita RTI/consorzio con le seguenti ditte:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA DI ESSERE IN GRADO DI FORNIRE:
 il/i dispositivo/i così come identificati nell’avviso pubblico n. prot. ASL AT ___________ del
_________________,
 stessi codici articolo e stesso produttore

oppure in alternativa,
 il/i seguente/i dispositivo/i con caratteristiche funzionali e prestazionali equivalenti secondo
quanto previsto all’articolo 68, comma 7, D.Lgs.50/2016:

posizione

descrizione

codice articolo

produttore e sede
del produttore

1

Ai sensi dell’art. 68, comma 8, D.lgs. 50/2016, si allega dichiarazione nonché documentazione
tecnica e/o altro mezzo idoneo a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera
equivalente dal punto di vista funzionale e prestazionale ai requisiti del/dei dispositivo/i identificati
nell’avviso pubblico.
________________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
D I C H I A R A inoltre,
- l'iscrizione nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ (o equivalente nel
caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) al numero ________ per l’esercizio
dell’attività oggetto della presente procedura, cod. attività _______________;
- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 nel testo in vigore;
- di essere in regola con le norme che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro;
- di autorizzare l’invio delle comunicazioni all' indirizzo PEC sopra indicato;
- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, la Stazione appaltante a compiere il trattamento
dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività
istituzionale.
Si allega copia fotostatica di valido documento di identità.
Data________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(nome e cognome, firma, timbro)

