
Spett. le Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Scienze Marine 

Sede Secondaria di Roma 

c/o Area della Ricerca di Tor Vergata 

Via Del Fosso Del Cavaliere, 100 

00133 Roma 

 

PEC: protocollo.ismar@pec.cnr.it 

e-mail: direttore@ismar.cnr.it 

 

OGGETTO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA TRAMITE RDO IN MePA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI APPARATI 

NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE INFRASTRUTTURE DI 

ELABORAZIONE, BASATE SUL SOFTWARE VMWare, E DI IMMAGAZZINAMENTO E 

FRUIZIONE DATI, ESISTENTI PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI ROMA TOR VERGATA 

DELL’ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DEL CNR, VIA DEL FOSSO DEL CAVALIERE, 100 - 

00133 ROMA 

CIG: 831417416F 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________, 

nato a ________________________________ il ________________________________, 

C.F. ________________________________  

residente nel Comune di ________________________________,  

Legale Rappresentante della Ditta ________________________________,  

con sede in ________________________________, Via ________________________________  

P.IVA/C.F. ________________________________ 

tel. ________________________________ e-mail ________________________________,  

PEC ________________________________, 

in relazione all'Avviso pubblico del CNR-ISMAR, 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse per il servizio in oggetto e consistente nella FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI 

APPARATI NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE INFRASTRUTTURE DI 

ELABORAZIONE, BASATE SUL SOFTWARE VMWare, E DI IMMAGAZZINAMENTO E FRUIZIONE 

DATI, ESISTENTI PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI ROMA TOR VERGATA DELL’ISTITUTO DI 

SCIENZE MARINE DEL CNR, VIA DEL FOSSO DEL CAVALIERE, 100 - 00133 ROMA, in qualità di: 

(indicare una delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs 

50/2016. In caso di raggruppamenti o consorzi si applica quanto disposto dai successivi artt. 47 e 48: 

 imprenditore individuale / società / società cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 
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 consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, ( indicare se costituito o costituendo) composto da: 

o mandataria (capogruppo): ____________________ 

o mandante/i: ____________________; 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile; 

 altro (specificare). 

 

Il sottoscritto si impegnerà ad eseguire l'intervento descritto nel predetto avviso e in particolare: 

 ad eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni che verranno impartire dal CNR-ISMAR; 

 ad eseguire il servizio nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutelando la pubblica 

incolumità nonché quella dei beni dell’Ente. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

 di avere preso visione dei documenti facenti parte dell’avviso pubblico e di accettarli integralmente; 

 di essere in possesso di personale qualificato per le attività da svolgere nonché di idonee attrezzature; 

 di essere in possesso, ovvero di impegnarsi a costituire, Assicurazione di Responsabilità Civile valida 

fino alla conclusione dei lavori; 

 di possedere i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale [ai sensi dell’articolo 83 co. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016; 

 di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria; 

 di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. c) D.Lgs. 

50/2016 

 di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo il CNR-ISMAR, che sarà libero di seguire anche altre procedure, riservandosi 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 abilitato su MePA per la categoria merceologica oggetto dell’appalto; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000. 

 

DICHIARA altresì 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa; 

 (eventuale) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di volersi avvalere della seguente 

ausiliaria: 



Denominazione/ragione sociale: ________________________________, 

CF/PIVA: ________________________________, 

Rappresentante Legale: ________________________________, 

Sede Legale: ________________________________, 

Sede Operativa: ________________________________,  

 Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente di 

volere eleggere domicilio: 

PEC: ________________________________, 

 

Il sottoscritto solleverà  il CNR-ISMAR da ogni responsabilità per danni a persone e a cose derivanti 

dall'attività suddetta e si impegna a consegnare il POS prima dell’inizio dei lavori, in cui deve sia previsto 

anche ogni eventuale rischio e relativa misura di prevenzione in relazione all’emergenza COVID19. 

 

________________, lì ________________ 

 

Firma del Richiedente 

________________________________ 

 

In allegato: 

1. Copia del documento di identità 

2. Attestazione sopralluogo effettuato 

3. Eventuale procura firmata digitalmente 

 

N.B. Il presente modulo è stato predisposto per gli operatori economici in forma singola. In caso di 

partecipazione in una delle altre forme previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico dovrà 

adattare il presente modulo al fine di rispettare le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di 

interesse, in modo che sia mandante/i che mandataria rendano le dichiarazioni necessarie. 


