
da compilare su carta intestata 

  Spett.le CNR  

        Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica  

 Sede Secondaria di Lanusei (NU) 

 Via Umberto S/N 

        08045 LANUSEI (NU) 

          

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione all’affidamento diretto 

tramite trattativa privata Me.PA. per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI 

RICIRCOLO ARIA MEDIANTE L’ESTRAZIONE ED IL RINNOVO DELL'ARIA DALL’ESTERNO 

COMPRENDENTE UNITA’ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE ENTALPICO, FORNITURA E 

INSTALLAZIONE DI NUMERO 4 FILTRI DI CLASSE F8, COMPLETO DELLE OPERE ACCESSORIE, NEI 

LABORATORI BIOMEDICI DELL’IRGB- ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DEL CNR SEDE 

SECONDARIA DI LANUSEI (NU) VIA UMBERTO S/N (PALAZZINA B EX SCUOLA ELEMENTARE).     

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZE32DAD08A 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ Nato/a a ______________________  

 

il ___________________________ Codice fiscale: __________________________________________  

 

Residente in _________________________ Prov. ____ CAP ______ Via _________________________  

 

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico 

___________________________________________________________________________________  

 

Tipologia ___________________________________________________________________________  

(Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. ) 

 

Con sede legale in _______________________________________________ Prov. ____ CAP _______  

 

Via/Piazza _______________________________________________ Tel. _______________________  

 

E-mail __________________________________ PEC _______________________________________ 

 

Codice fiscale _________________________________ P.IVA _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto tramite Me.PA. della fornitura 

e posa in opera di un impianto di ricircolo aria mediante l’estrazione ed il rinnovo dell'aria dall’esterno 

comprendente unita’ di ventilazione con recupero di calore entalpico, fornitura e installazione di 

numero 4 filtri di classe f8, completo delle opere accessorie, nei laboratori biomedici dell’IRGB- 

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR Sede Secondaria di Lanusei (NU) via Umberto s/n 

(Palazzina B ex scuola elementare).     



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 

• 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. 50/2016): 

iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto 

dell’appalto; 

• Di essere operatore economico abilitato presso il Me.PA per l’iniziativa richiesta nell’avviso di 

indagine di mercato; 

• Di impegnarsi a mantenere valida dell’offerta per un periodo di 180 giorni e che tale offerta si 

intende valida per la successiva stipula del contratto tramite Me.PA.; 

• 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. ed esclusivamente per le finalità di 

cui alla presente manifestazione d'interesse; 

• Di essere a conoscenza che la presente offerta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante e che la medesima si riserva la facoltà di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

• Di essere a conoscenza che alla trattativa diretta sul Me.PA. verrà invitato l’operatore 

economico che avrà presentato l’offerta economica più bassa. 

 

 

Luogo e data_________________________  

 

  

 

 

 Il Dichiarante _____________________ 

    

 

ATT.NE: ALLEGARE la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, qualora il presente documento non 

venga firmato digitalmente     

 

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.  


