
 
 

FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

 
Spett.le  
Università degli Studi di Firenze  
Via Giorgio La Pira, 4 
50121 Firenze  
PEC: geo@pec.unifi.it 

 
  
 

OGGETTO: avviso per verifica dei presupposti di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, 
comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di un contratto per l’acquisto e l’installazione di 
un sistema per la diffrazione di elettroni retro-diffusi e microanalisi (EBSD-EDS), per l’upgrade di 
un microscopio elettronico ZEISS EVO MA 15 (corredato di Smart SEM OptiBeam e di detectors 
ETSE, BSE e VPSE) esistente presso il Centro di Servizi di Microscopia Elettronica e Microanalisi 
(M.E.M.A.) dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

Il/La sottoscritto/a1 ………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………………………………….il …...    /….../….……,  

C.F. ............................................................  

residente a ………………….........…...............…., Prov (…….) CAP…………….....  

in Via/le/p.zza……………………………………………………………………………. n. ………….…..  

in qualità di 
……………………………….............................................................................…………….……………  

dell’Impresa…………………………………………………………………………………………………  

avente sede legale a …………….........................................................…...............……..……, Prov (…….) 
CAP………………..  

in Via/le/p.zza……………………………………………………………………………. n. ……………..  

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

visto 

 
l’avviso di indagine di mercato di cui all’oggetto, pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi 
Firenze https://www.unifi.it., sezione Bandi di gara e sulla Gazzetta Europea, 
   

manifesta 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del contratto di fornitura di cui all’oggetto; 

 
1  La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 



 
a tal fine dichiara 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 
 
- di essere un operatore economico capace e idoneo a fornire la strumentazione oggetto di acquisto e ad 
eseguire il contratto, secondo le specifiche tecniche descritte nell’allegato 1 al succitato avviso pubblico; 
 

altresì dichiara 
 
- di essere disponibile a cooperare biunivocamente con la casa madre dello strumento, al fine di garantire 
la piena intercompatibilità ed operatività dell’hardware e del software oggetto del presente avviso 
esplorativo con le funzionalità del microscopio elettronico ZEISS EVO MA 15; altresì a farsi carico, ai 
fini tecnici e operativi, dell’interlocuzione con la casa madre dello strumento, con lo scopo di garantire la 
piena efficienza sia della strumentazione esistente sia di quella acquisita. 
 
Al fine di comprovare le dichiarazioni rese in merito alla capacità e idoneità a fornire la strumentazione 
oggetto di acquisto e ad eseguire il contratto, secondo le specifiche tecniche descritte nell’allegato 1 al 
succitato avviso pubblico, allega alla presente apposita documentazione. 

 

Referente per la pratica: .................................................. 

Telefono: ………………………… 

Indirizzo di P.E.C.: …….......................………………………. 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria ……………………………. 
 
 
 
..........................., lì ................................  
(luogo, data)  

 
 

__________________________________________________  
timbro dell’Impresa e firma del rappresentante dichiarante 

 
Allegati: 
…………………. 
…………………. 


