
Indagine di mercato per la individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata semplificata tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al “Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’affidamento, di durata annuale, dei servizi integrati di reception, portierato e guardiania del 
Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, sede della 
Amministrazione Centrale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica". 
 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 
  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Luogo di nascita______________________________Data di nascita________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________ 

Residente in _________________________ Prov. _________ CAP _________________ 

Via ______________________________________________, numero _______________ 

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore Economico 

________________________________________________________________________ 

Tipologia1 

_______________________________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________ 

Con sede legale in _________________________________________Prov. _______ 

CAP _______, Via/Piazza __________________________________________, numero 

______________ 

Tel. ____________________  

Fax _______________________________ E-mail _______________________________ 

PEC ____________________________________________________________________  

Domicilio eletto 2 in ________________________________________ Prov. ________ CAP 

__________ Via/Piazza _______________________________________________ Tel. 

________________  

Fax _______________________________ E-mail _______________________________ PEC 

__________________________________________________________________  

  
 

CHIEDE 

                                                           
1
 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 

2
 In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 



Di essere invitato alla procedura negoziata semplificata tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al 
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 
lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’affidamento, di durata annuale, dei servizi integrati di reception, portierato e 
guardiania del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, sede 
della Amministrazione Centrale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica". 
 

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 gare di cui all’art. 80 del D. 

Lgs n. 50/2016, 

DICHIARA 

a) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, come specificati 

nell’AVVISO;  

c) Di possedere i requisiti di capacità finanziaria di cui all'articolo 83, commi 4 e 5, Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, come specificati 

nell’AVVISO; 

d) Di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, comma 6, 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, come 

specificati nell’AVVISO; 

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

rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui 

alla indagine di mercato.  

  

Luogo e data_________________________  

Il Dichiarante3 

 

                                                           
3
 La presente istanza dovrà essere: 

REDATTA 
A) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
B) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio 

ordinario, GEIE costituito; 
C) Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 

Consorzio ordinario, GEIE costituendi;  
SOTTOSCRITTA 
1. Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; 
2. Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 

per gli operatori economici stranieri. 
 


