
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CNR – IGG AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

RICEVERE MANIFASTEZIONI DI INTERESSE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

A) D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI DL 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

“automatizzazione di una linea di purificazione e dello spettrometro MAP 215/50 per analisi 

isotopiche in remoto di gas nobili su campioni di gas/acque”  

 
 
Il sottoscritto __________________ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta/società _______________ con sede in _________ via ___________ n. _____, CAP _______ 
Telefono _______________, E-mail ____________________, ed PEC _______________________, 
visto l’avviso di cui all’oggetto 
 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura suddetta. Il sottoscritto chiede altresì che ogni comunicazione e/o 
documentazione inerente la procedura sia inviata esclusivamente al sopra citato indirizzo di posta 
elettronica;  
 

A TAL FINE 
• sotto la propria personale responsabilità, e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000,  
•  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 
medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle procedure di affidamento di cui al D.lgs. 50/2016  
 

DICHIARA 
a) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..  
b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del 
D.Lgs n. 50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura.  
c) Di possedere i requisiti migliorativi indicati nell’avviso: rispondenza alle specifiche tecniche minime 
dello strumento e fornitura dei disegni tecnici che dimostrano che la linea avrà caratteristiche di 
sufficiente modularità da permettere la successiva creazione di un ulteriore sistema di introduzione 
del campione, collegato con un sistema di estrazione a forno e/o laser di gas da rocce (inclusioni 
fluide). 
d) 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”) e dell’art. 13 
del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”). 
 
 
Data             Firma 

 


