MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/ RICHIESTA D’INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA
(art.36, comma 2. Lettera b) D. Lgs. 50/2016)
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO SOTTO SOGLIA INERENTE IL SERVIZIO
“REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULL'UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI GENERATI DALLA
PRODUZIONE DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA NEL COMPRENSORIO ORVIETANO” AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z411E6FC6F
CUP: B52F16002490001

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________________________________________
Residente in ____________________ Prov. _________ CAP ________ Via _______________________
In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico
_____________________________________________________________________________________
Tipologia1_____________________________________________________________________________
Con sede legale in _______________________________________ Prov. ________ CAP _____________
Via/Piazza _____________________________________________________ Tel. ____________________
Fax ________________________________ E-mail _____________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________ P.IVA __________________________________
Domicilio eletto 2 in ______________________________________ Prov. ________ CAP _____________
Via/ Piazza ____________________________________________________ Tel. _____________________
Fax ________________________________ E –mail ____________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________

1
2

Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, etc.
In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario

CHIEDE

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia inerente la
fornitura di attrezzature scientifiche come da allegato “A” dell’avviso da consegnare ed installare c/o gli
istituti IAMC (Mazara – TP), IDPA (Milano), IGAG (Roma e Torino), IMAA (Tito Scalo – PZ), IRPI
(Perugia, Rende e Bari), IGG (Padova e Pisa) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
DICHIARA
a) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 6, del D. Lgs.
50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;
c) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla
presente manifestazione d’interesse.

Luogo e data _______________________
Il Dichiarante 3

_______________________________________________
3

La presente istanza dovrà essere:
REDATTA
A) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo;
B) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario, GEIE costituito;
C) Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi Raggruppamento temporaneo,
Consorzio ordinario, GEIE costituendi;
SOTTOSCRITTA
1. Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;
2. Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri;

