
 

 

 

Spett.le 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 

via Duca degli Abruzzi n.8  

07100 Sassari 

 

 

 

Il sottoscritto …….………………………………………………………….………….……………………………..………………………….  

nato il ………………………………….. a ………...………………….………………………… Prov. ……… Stato ………...............  

in qualità di ……………………………………..…………………………………………………………………………………..................  

dell’impresa …………………………….……………………………………….…………………………..........................................  

con sede in …………………………………………..…………………...…………………………….…………………………….……………  

con codice fiscale n… ……………………..……………….............. e P.IVA n… ………….……………………….…...............  

iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………......................................…… al n. …………………………….  

Ovvero, per gli operatori economici residenti all’esterno, nel corrispondente registro …………………….... 

………………………………………….………….. di …………………………………………………. con il n. ………………………………  

preso atto del contenuto dell’avviso per indagine di mercato pubblicato il 31/10/2018 dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  

MANIFESTA INTERESSE 

in relazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento della fornitura di un citofluorimetro analizzatore da banco. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e 

che i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera decadono ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, posto che ai sensi dell’articolo 13 del 

D. Lgs. n. 196/2003 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione dei provvedimenti 

amministrativi,  

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative;  

2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

3. di possedere i seguenti requisiti speciali:  

• fatturato maturato nell’ultimo triennio per forniture analoghe a quella in oggetto (citofluorimetro) 

per un importo non inferiore ad € 240.000,00;  

 

 

Allega alla presente, ai sensi dell’art.38 DPR 445 del 28.12.2000, la copia fotostatica, non autenticata, di 

un documento di identità del sottoscrittore.  

 

 

 

 

………………………………………….., …………………………………… 
Luogo Data 

…………………………………………………………………………. 
Firma 

 

 

 

 

 



 

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003  

Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell’OGS in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per finalità strettamente 

connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire un’efficace gestione dei procedimenti relativi all’esperimento delle 

suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;  

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:  

a) in modo tale da non contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di inefficiente organizzazione degli Uffici e di 

trasparenza dell’azione amministrativa;  

b) su supporto cartaceo e/o magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati, è l’impossibilità di 

partecipazione alla gara d’appalto;  

4. I dati di che trattasi potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di Legge;  

5. Il responsabile del trattamento è il dott. Alberto Laddomada nella sua qualità di Direttore Generale dell’IZS. 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 


