
 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

FINALIZZATO A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LET. C) DEL D.LGS 50/2016 E 

DELL’ART. 1 C. 2 LET B) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N. 77 

DEL 31 MAGGIO 2021 PER L’APPALTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

INFRASTRUTTURA PER MISURE DI ACUSTICA MARINA NELL’AMBITO DEL PROGETTO IDMAR PRESSO 

LA SEDE DEL CNR-IAS DI CAPO GRANITOLA, VIA DEL MARE, 3 - 91021 TORRETTA GRANITOLA, FRAZ. 

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) 
 

CUP G66J17000360007 
 

 

Con riferimento all’avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di Operatore Economico interessati 

a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. c) e dell’art. 1 c. 2 let b) della legge 

120/2020, per la realizzazione dei lavori per la realizzazione di una “Infrastruttura per misure di acustica 

marina” nell’ambito del progetto IDMAR presso la sede del CNR-IAS di Capo Granitola, via del Mare, 3 - 

91021 Torretta Granitola, fraz. Campobello di Mazara (Tp), la ditta di seguito specificata intende manifestare 

il proprio interesse all’appalto: 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
della ditta denominata………………………………………………………………………………… ……………….... 
 
con sede in ………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
via………………................................................................................................................................................... 
 
Partita Iva……………….………….....Codice Fiscale………………..................Reg.Imprese…………………….. 
 
Telefono………………………………fax…..…………...…..e-mail (PEC)……………………….…………………… 
 
operante nel settore……………………….…….……..…con n…………..……….…...… di iscrizione alla CCIAA. 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016; 

- di possedere esperienza nell’ambito di realizzazione di camere bianche per la micro elettronica e 

maturato una comprovata esperienza nelle categorie indicate nell’avviso di indizione di gara. 

 

La ditta è consapevole ed accetta che: 

- La gara sarà espletata mediante piattaforma MePA (obbligatoria l’abilitazione nella categoria prevalente); 

- La presentazione della presente istanza non attribuisce alcun interesse qualificato o diritto in ordine 

all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, né comporterà l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte della stazione appaltante. 

- L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, e di non 

aggiudicare la stipula del contratto qualora ne ravvisi l’opportunità, dandone comunicazione alle imprese 

concorrenti che non avranno pertanto titolo ad alcun indennizzo o compenso. 

 
La Ditta, con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, fornisce esplicita autorizzazione al 
trattamento dei propri dati, che saranno utilizzati e trattati ai soli fini del presente procedimento e nel rispetto 
del D.Lgs 196/2003 e dal regolamento generale UE sulla protezione dei dati 2016/679, secondo quanto 
indicato nell’informativa sulla privacy consultabile all’indirizzo internet www.cnr.it. 
 
Data        

http://www.cnr.it/


 

 
 

        Firma del legale rappresentante 
 
 

 
- allegato: documento di identità 


