PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI
SORGENTI LASER DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL’ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7053878445
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B52I16001740006

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA
Art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Luogo di nascita______________________________________ Data di nascita________________
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 _____________________________________________________________________________
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Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.
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 un sistema di sorgenti laser da installare presso la sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze
del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CIG: 7053878445 - CUP: B52I16001740006
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, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;
c) Di possedere i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2016
nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, consistenti nell’avere
effettuato, negli ultimi tre anni, almeno una fornitura relativa all’oggetto della procedura, di
importo non inferiore ad euro € 26.500,00 (euro ventiseimila cinquecento/00) al netto dell’IVA.
d) 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 Dichiarante3
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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 di 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 di identità in corso di validità del sottoscrittore,
per gli operatori economici stranieri.

