
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita______________________ 

Codice fiscale: _________________________________ in qualità di rappresentante legale dell’impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________ 

Con sede legale in ______________________________________________________ Prov. ____________ 

CAP __________, Via/Piazza _________________________________________________ numero ______ 

Tel. __________________________ E-mail ___________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

in nome e per conto dell’impresa _____________________________________________ il proprio interesse ad essere 

invitato ad una procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. – “Codice dei 

contratti pubblici” – per la fornitura di: 

• n° 1 Microscopio digitale. 

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 D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) Di non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs 50/2016, né in altre 

cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la 

Pubblica Amministrazione; 

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, D. Lgs 50/2016; 

c) Di ottemperare alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, possedendo un conto corrente 

dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

d) Di essere a conoscenza che la presente istanza non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti di INAF-OAPA, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 

parte il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di cui trattasi, senza 

che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

e) Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 

disciplina dettata dal D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed esclusivamente per le finalità di cui alla indagine di mercato. 
 

Luogo e data _____________________________  Il Dichiarante 

 

 

 __________________________ 

 

Allegato: Copia del documento di identità del dichiarante se è apposta firma autografa 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla presentazione di offerte ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica INAF U-Buy, per l'affidamento della fornitura di un “Microscopio 

digitale” per le esigenze dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo. 

CIG: 9150002484 


