
[da produrre su carta intestata dell’operatore economico] 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 
DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PRESSO LA SEDE DEL CNR NANOTEC LECCE SU PROGETTO ESECUTIVO PREDISPOSTO DALLA 

E.S.CO.  
 

CUP B87E20000000007 - PT 2019-2021 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________il __________________ 

Codice fiscale __________________________________________ residente in _______________________ 

Prov. _____________ CAP ___________ Via/Piazza _____________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico_____________________________________ 

_________________________________________________ con sede legale in _______________________ 

Prov. _____________ CAP ___________ Via/Piazza _____________________________________________ 

e-mail ordinaria __________________________________________________________________________ 

e-mail PEC ______________________________________________________________________________ 

CF ______________________________________________ PI ____________________________________ 

in riferimento all’avviso pubblico esplorativo funzionale all’espletamento della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) della legge 120/2020 per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico presso la sede del 

CNR nanotec lecce su progetto esecutivo predisposto dalla e.s.co. e validato dalla stazione appaltante 

 

MANIFESTA 

 
l’interesse ad essere invitato alla procedura di gara.  

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 DPR 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative 
di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 
 

DICHIARA 
 

 che l’operatore economico sopra indicato, per il quale si manifesta l’interesse all’invito alla 
gara, è in possesso di tutti i requisiti previsti ed elencati nell’avviso pubblico; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 
nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento EU 679/2016 e per quanto applicabile dal 
d.lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 

 
 
Luogo e data _________________________ 
 
          Il Dichiarante 
          (timbro e firma) 
 
         __________________________ 


