
Spett.le 
       Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” 
       IFAC-CNR 
       Via Madonna del Piano 10  
       50019 Sesto Fiorentino – Firenze 
        
       c.a. Paolo Matteini 
       PEC: protocollo.ifac@pec.cnr.it 

 
 

 
Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare 

ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per la fornitura di un microspettrometro Raman . 

 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG 8685517B5C  

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Luogo di nascita______________________________________ Data di nascita________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Residente in _________________________ Prov. ____ CAP ______ Via _____________________ 

In qualità di legale rappresentante1 della ditta:  

_______________________________________________________________________________ 

Tipologia2 _______________________________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________________________ Prov. ____ CAP _______  

Via/Piazza _______________________________________________ Tel. ____________________  

Fax _______________________________ E-mail _______________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________  

Codice fiscale _________________________________ P.IVA ______________________________  

Domicilio eletto3 in ________________________________________ Prov. ____ CAP __________  

Via/Piazza __________________________________________________ Tel. ________________  

Fax _______________________________ E-mail ________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________  

  
presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesta Amministrazione avente ad oggetto “AVVISO 
PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI UN MICROSPETTROMETRO  RAMAN” di cui accetta tutte le 

                                                            
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. 



condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

CON LA PRESENTE MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla procedura semplificata di cui in oggetto. 

 

DICHIARA INOLTRE  
 

1. che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
__________________ per il seguente tipo di 
attività_________________________________________, corrispondente all’oggetto della gara, e al 
riguardo indico:  

 
il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro 

a. Ditte: ______________________________; 

la seguente data di iscrizione: _________________; 

la seguente forma giuridica: _____________________________________; 

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

3. di essere in possesso dei requisiti speciali indicai nell’avviso di indagine di mercato;  
4. l’insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella 

legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i delitti 
previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.  

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo l’Amministrazione la 
quale  sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura negoziata 
relativa al presente Avviso, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
dei servizi di cui trattasi, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà 
essere dimostrato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in 
occasione dell’eventuale svolgimento della procedura negoziata; 

7. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto avviso di manifestazione 
di interesse. 

 
  

COMUNICA 
I dati necessari all’inoltro della lettera d’invito a partecipare alla procedura semplificata di cui in oggetto 
sono i seguenti: 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ 

Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 



Referente _______________________________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INFINE 
di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” e s-
m.i.: 

1. I dati forniti nel contratto d’acquisto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione del 
medesimo contratto di cui la ditta è parte o per prendere provvedimenti relativi alla sua esecuzione o per 
scopi istituzionali e saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza in conformità al Reg. (EU) 2016/679. 

2. Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. (EU) 2016/679 il CNR-IFAC fornisce le seguenti informazioni per il 
trattamento dei dati: 

a) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e 
manuali; 

b) titolare del trattamento per CNR-IFAC è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e-mail di contatto: 
privacy@cnr.it; 

c) il Responsabile pro tempore per la Protezione dei Dati per CNR-IFAC l’Ing. Roberto Puccinelli; 

d) Il Responsabile interno del trattamento dei dati per CNR-IFAC è il Direttore in carica: direttore@ifac.cnr.it. 

3. CNR_IFAC non tratta categorie particolari di dati personali, a meno che (A) una determinata operazione 
richiesta dalla ditta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di categorie particolari di dati 
personal, (B) siano richiesti dalla legge. 

4. I dati saranno comunicati forniti dalla ditta agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione 
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati 
saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in 
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

5. Reclami o domande relative alla protezione dei dati e alla privacy devono essere indirizzate al responsabile 
della protezione dei dati del CNR: Ing. Roberto Puccinelli, email di contatto: rpd@cnr.it. Si ha inoltre il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). 

6. La ditta, preso atto dei diritti reciprocamente spettanti ai sensi degli art. 13 e ss. del Reg. (EU) 2016/679 e 
debitamente informata circa quanto previsto dagli articoli richiamati, autorizza espressamente l’inserimento 
dei propri dati nelle banche dati del CNR-IFAC, ivi inclusi quelli relativi al legale rappresentante ed al Personale 
Coinvolto, consentendo che CNR-IFAC tratti e comunichi i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o 
comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al contratto di acquisto: 

 

a.       Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;  

b.       Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; 

c. Attività di ricerca e indagine; 

d.       Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da   
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; 

e.         Gestione del contenzioso; 

f.          Finalità di statistiche; 

g.        Servizi di controllo interno. 



 
Luogo e data, ___________________ 

 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 

        (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

 


