
Riportare su carta intestata OE 

Spett.le  
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Dipartimento di Scienze Biomediche  
Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma 
c.a. RUP Andrea Felici  
PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it  

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I., MEDIANTE 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISIZIONE DI UNA ‘ULTRACENTRIFUGA REFRIGERATA DA 
BANCO AD ALTA VELOCITA’ COMPLETA DI ROTORI INTERCAMBIABILI’, DA INSTALLARE PRESSO 
IL LABORATORIO DEL CNR-IBIOM C/O L’AREA DI RICERCA DI BARI  

 

CIG: 8740037AB0  –  CUP: B58D19000010005  –  CUI: 80054330586201900542 –  CPV: 42930000-4 
 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................... 

Nato il ..................................................... a ....................................................................................................................... 

Codice fiscale .................................................................................................................................................................... 

residente in ........................................ Prov. .............. CAP ........................ Via/Piazza .................................................. 

In qualità di legale rappresentante1 dell’Operatore economico 

............................................................................................................................................................................................  

Tipologia2 .......................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ........................................ Prov. .............. CAP ........................ Via/Piazza ........................................  

Tel. ................................................................ E-mail ....................................................................................................... 

PEC ...................................................................................................................................................................................  

Codice fiscale n. ................................................... Partita IVA n. .................................................................................... 

Domicilio eletto3 in ........................................ Prov. .............. CAP ........................ Via/Piazza ..................................... 

Tel. ................................................................ E-mail ....................................................................................................... 

PEC ...................................................................................................................................................................................  

 

_____________________________________ 
1 L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura.  
2 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.  
3 In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 
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CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto. 

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 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 di cui all’art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.  

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale, consistenti nell’iscrizione nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con le 
prestazioni oggetto della presente procedura. Per le società residenti presso altri stati 
membri dell’Unione Europea, dovrà essere rispettato quanto stabilito all’art. 83 comma 3 
del D.Lgs. n. 50/2016.  

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 nella 
presentazione di un elenco di forniture analoghe a quelle del presente appalto effettuate 
negli ultimi tre anni 2018-2019-2020, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati. 

d) Di essere abilitato al Bando Me.PA (www.acquistinretepa.it) “BENI” / Categoria 
merceologica “RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” (CPV: 42931100-2 
centrifughe per laboratori e accessori)”.  

e) Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 
nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), 
come adeguato con Decreto n. 101/2018 al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (c.d. “GDPR” UE n° 2016/679), in conformità alle disposizioni contenute nella legge 
medesima, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipulazione e gestione del contratto. 

 

Luogo e data_________________________   

            

          Il Legale Rappresentante4 

 

 

___________________________________ 
4 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. 

http://www.acquistinretepa.it/

