
 

Spett.le 

Istituto di Cristallografia 

Sede secondaria di Monterotondo (Rm) 

Via Salaria km. 29,300 Monterotondo (Rm) 

PEC: protocollo.ic@pec.cnr.it 

Email: amministrazione.mlib@ic.cnr.it 

 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un 

sistema per spettropolarimetria a dicroismo circolare e relativi accessori, nell’ambito del progetto di 

ricerca dal titolo “Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea” - 

Acronimo AdSWIM, Programma Interreg V-A Italia-Croazia Asse 3 "Environment and Cultural 

Heritage" -  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA 

CUP G76C18000110007 

CIG 8300400AC2 

CUI 80054330586202000212 

 

 

II/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Prov.__________il ______________ 

Codice fiscale: ______________________________________________ 

Residente in________________________________________ Prov.________CAP_______________ 

Via_____________________________________________________ 

In qualità di Rappresentante legale/Procuratore dell’Operatore Economico: 

____________________________________________________________________________________ 

Tipologia 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 

mailto:protocollo.ic@pec.cnr.it


2. In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo 

capogruppo/mandatario 

Con sede legale in ___________________________________________ Prov. _________ CAP ______ 

Via/Piazza _______________________________________________Tel. ____________________ 

Fax __________________________E-mail ____________________________________________ 

E-mail PEC ______________________________Codice fiscale ________________________________ 

P.IVA ____________________________________________ 

Domicilio eletto in ________________________________________Prov. _________________ 

CAP___________________ Via/Piazza _____________________________Tel.______________________ 

Fax _______________________ E-mail PEC ________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato/a alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 per 

la fornitura di un prototipo di un sistema per spettropolarimetria a dicroismo circolare e relativi accessori 

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Managed use of treated urban wastewater for the quality of the 

Adriatic Sea” - Acronimo AdSWIM, Programma Interreg V-A Italia-Croazia Asse 3 "Environment and 

Cultural Heritage" 

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, ferma restando la dimostrazione 

di quanto di seguito riportato a mezzo autocertificazioni in sede di eventuale partecipazione alla gara de quo, 

DICHIARA 

 Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 Di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016) e in 

particolare di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo 

specifico settore di attività oggetto dell'appalto (art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016). 



 Di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. al 

bando di riferimento: “BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”. 

 Di aver effettuato senza demerito, nel triennio 2017/2019, attività analoghe a quelle con il prefato 

avviso richieste per conto di pubbliche amministrazioni e privati, come da sintetica presentazione 

dell’Ente/Azienda allegata alla presente. 

 Di aver letto la seguente INFORMATIVA SINTETICA ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”): 

1. i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento (dati anagrafici, dati 

bancari, dati previdenziali, eventuali dati relativi a condanne penali e reati, ecc.) verranno utilizzati 

esclusivamente per finalità inerenti la definizione del presente procedimento oltre che per 

l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in 

materia; 

2. il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della procedura e, nel caso di aggiudicazione, 

il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione; 

3. il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa tuttavia un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara e l’impossibilità per l’IC-

CNR, in quanto stazione appaltante, di affidare il contratto. 

 

Luogo e data ______________ 

 

 

II DICHIARANTE 

_________________ 


