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Allegato 2 
 

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 
Via San Martino della Battaglia, 44 – 00185 Roma 

protocollo.istc@pec.cnr.it 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO    
propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del DL 77/2021 convertito in Legge n. 108 
del 29 luglio 2021, per la fornitura di n.2 Robot dotati di sensori e attuatori adatti all’interazione 
sociale. 
 
CUP: B55J19000360001 
CUI: 80054330586202000359 
CPV: 42997300-4 Industrial Robots 
 
 

Il sottoscritto  , nato a (        ) 

il , CF      

residente a in Via n° , 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore)     

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 
 
 

 

 

con sede in , Via n° , 

codice fiscale partita I.V.A.  , 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
 
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 
A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare, 
 

DICHIARA 
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1. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di consultazione preliminare 

di mercato in oggetto; 
2. l’inesistenza di situazioni che determinino motivo di esclusione dalla procedura ai sensi 

dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 
3. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’ambito di 

precedenti contratti con questa o altre pubbliche amministrazioni; 
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
COMUNICA 

 
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in 
oggetto: 

 
Denominazione 

 
 

Indirizzo 
 

 

 
Telefono Cell. e-mail   

 

Referente Cell:    
 

e-mail Referente    
 

PEC   
 

Fax n.   
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegati: Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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