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N.B. Il presente modello deve essere compilato, previa lettura dell’Avviso pubblicato su www.urp.cnr.it, 

www.ibbc.cnr.it  e sulla G.U.U.E. e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore.  

Il presente modello può anche essere sottoscritto da un procuratore dell’operatore economico e, in tal 

caso, deve essere allegata la relativa procura, in copia conforme all’originale, fatto salvo il caso in cui i 

poteri del procuratore si evincano dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. acquisibile dall’Istituto di 

Biochimica e Biologia Cellulare. 

 

 

 

 

Spett.le  

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare 

Sede Secondaria 

Via Ercole Ramarini, 32 

00015 Monterotondo (RM) 

 

 

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la ricerca degli operatori economici ai fini della 

verifica dei presupposti per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n.2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di una 

Strumentazione modulare per Bioluminescenza + Fluorescenza + CT per imaging su piccoli animali per 

l’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del CNR. 

 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________  

nato a ______________________________________________ il ____________________________ in 

qualità di_______________________________(legale rappresentante o procuratore) dell’operatore 

economico___________________________________________________________________________

______________ con sede legale in __________________________________________________  

Codice fiscale: _________________________ Partita IVA: __________________________________  

 

MANIFESTA INTERESSE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

DI CUI IN OGGETTO 

A tal fine DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

 

http://www.urp.cnr.it/
http://www.ibbc.cnr.it/
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a) che l'operatore economico è regolarmente iscritto nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso 

la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di  

__________________ come segue: numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

__________________________ data di scrizione______________________________________  

denominazione___________________________________________________________________  

codice fiscale_____________________________________________________________________  

forma giuridica attuale: ____________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________ prov. ___ Via/C.so/Piazza ________________  

_______________________________________________________ n. __________ CAP. ______  

Indirizzo pec _____________________________________________________________________  

costituito con atto in data ___________________________________________________________  

durata:__________________________________________________________________________  

oggetto sociale: ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

attività esercitata (1):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

b) che l’operatore economico non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 

del d.lgs. n.50/2016;  

 

b1) che i titolari delle cariche di cui al comma 3 dell’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si trovano nei 

motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 80;  

 

c) che l’operatore economico non ha concluso contratti di lavoro e non ha conferito incarichi a ex 

dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che abbiano esercitato, per conto 

dell’Amministrazione, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti del 

medesimo operatore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 

42, lettera l), L. n. 190/2012 (clausola c.d. pantouflage) (2);  

 

d) che l’operatore economico è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al 

d.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, 

pena la risoluzione del contratto;  

 

e) che l’operatore economico ha realizzato, negli ultimi 3 anni (2018, 2019 e 2020), forniture analoghe 

nel settore oggetto dell’Avviso, per enti pubblici e/o privati, e precisamente:  

descrizione__________________________________________________________________________ 

importo:___________________________________________________________________________ 

periodo di riferimento: ________________________________________________________________  

committente: ________________________________________________________________________  

__________________________ 
(1) Tale attività deve essere connessa con l’oggetto dell’Avviso.  

(2) I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 come 

modificato dall'art. 1, comma 42, L. n. 190 del 2012, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti. 
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La fornitura è stata regolarmente eseguita SI     NO  
descrizione__________________________________________________________________________  

importo:___________________________________________________________________________ 

periodo di riferimento: ________________________________________________________________  

committente: ________________________________________________________________________  

La fornitura è stata regolarmente eseguita SI    NO  
descrizione__________________________________________________________________________  

importo:___________________________________________________________________________  

periodo di riferimento: _________________________________________________________________  

committente: ________________________________________________________________________  

La fornitura è stata regolarmente eseguita SI    NO  
Si richiede di allegare l’elenco delle forniture realizzate con indicazione degli importi, delle date di 

sottoscrizione dei relativi contratti, dei committenti, nonché dichiarazione espressa di regolare esecuzione;  

 

f) che l’operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati - GDPR”), della normativa nazionale di 

riferimento e dai regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 

connesse al presente procedimento.  

 

g) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC): ____________________________________ 

 

L’Operatore economico, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), 

sottoscrive il presente modello in data __________________  

 

Allega:  
- Relazione contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura proposta, ai 

fini della verifica della conformità rispetto ai requisiti minimi di cui all’art. 2 dell’Avviso;  

- Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. ex art. 38, D.P.R. n. 445/2000.  

 

 

 

 

__________________________________________  

      Firma del legale rappresentante  

o procuratore dell’Operatore economico 


