
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso esplorativo del mercato per l’affidamento di un servizio di leasing/noleggio annuale di un 

Sistema di MICROSPETTOSCOPIA RAMAN (di seguito “MICROSCOPIO RAMAN”) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita______________________________________ Data di nascita_______________ 

 

Codice fiscale:__________________________________________________________________ 

 

Residente in _________________________ Prov.____ CAP ______ Via ____________________ 

 

 

In qualità di legale rappresentante dell’Operatore economico 

 

 

Denominazione eTipologia________________________________________________________ 

Con sede legale in__________________________________________Prov.____ CAP_________ 

Via/Piazza_______________________________________________Tel.___________________ 

Fax_______________________________E‐mail_______________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

Codicefiscale_________________________________P.IVA______________________________ 

Domicilio e legale in________________________________________Prov.____CAP__________ 

Via/Piazza__________________________________________________Tel.________________ 

Fax_______________________________E‐mail_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di leasing/noleggio annuale 

di un Sistema di MICROSPETTOSCOPIA RAMAN ( di seguito “MICROSCOPIO RAMAN”) per le esigenze 

dell’attività di ricerca connesse con il Progetto DISSIPO (call Key Enabling Tecnologies – KETs) 

dell’Istituto per la Miccroelettronica e Microsistemi IMM del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

della sede di Roma Tor Vergata, via del Fosso del cavaliere 100, 00133 Roma. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso 
di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000 
e s.m.i. nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui 
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

DICHIARA 

a) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specifica all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del d.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., per attività coerente con la prestazione in oggetto della procedura; 

 



c) Di possedere i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. nonché dell’Allegato XVII del decreto sopra richiamato, consistenti nell’aver effettuato, negli 

ultimi tre anni (2015‐2016‐2017), almeno un servizio o fornitura analogo a quello relativo alla 

procedura in oggetto e di importo paragonabile. 

 

d) Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto al seguente indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata (PEC)_________________________________________________ 

 

e) Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità di cui 

alla presente manifestazione di interesse. 

 

Luogo e data___________________________________ 

 

 

          IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Allegare documento di identità del dichiarante in corso di validità 


