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Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per 
l'affidamento dell’incarico di supporto tecnico per le verifiche funzionali, misure 
elettriche e predisposizione degli schemi elettrici con le relative relazioni di calcolo degli 
impianti elettrici nelle sedi di OGS.  C.I.G. Z531B3E8DA. 

 Manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura e dichiarazioni. 

 

Spett.le 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 

Ufficio Contratti ed Economato 

Borgo Grotta Gigante 42 / c 

34010 Sgonico (TS) 

ogs@pec.it 

fax +39 040327307 

 

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 23/09/2016 dall’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 

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 dell’incarico di supporto tecnico per le verifiche funzionali, misure elettriche e 
predisposizione degli schemi elettrici con le relative relazioni di calcolo degli impianti elettrici nelle sedi 
di OGS.  C.I.G. Z531B3E8DA. 

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 

mailto:ogs@pec.it
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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 tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la gara in oggetto, ed in 
particolare: 

a. titolo di studio1 

b. Iscrizione all’albo professionale di riferimento; 

c. eventuale possesso della formazione ai sensi della norma CEI 11-27; 

d. iscrizione nell’elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 05/08/2011 
(professionisti antincendio - ex L. 818/84); 

4. di possedere i seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all’articolo 83, comma 1, 
lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

e. esperienza nell’ambito delle attività oggetto dell’incarico; 

f. adeguata esperienza professionale relativa a progettazione e/o direzione lavori e/o collaudi e/o 
verifiche di opere di impianti elettrici per immobili a destinazione laboratori di ricerca, uffici, 
magazzino, non inferiori a 350 mq di superficie utile.  

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. Walter Toniati nella sua qualità di Direttore Generale dell’OGS. 

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. 

                                                 
1 laurea in ingegneria elettrica elettronica di durata quinquennale  (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica elettrica o elettronica 
(nuovo ordinamento) ovvero diploma di scuola media superiore di perito industriale in Elettronica e Telecomunicazioni o Elettronica 
Industriale o  Elettrotecnica o Elettrotecnica e Automazione o Radiotecnica o Telecomunicazioni o Elettromeccanica e specializzazione 
universitaria attinente a tali discipline ovvero diploma di scuola media superiore quale perito industriale con titolo di studio nella 
specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni  o  Elettronica  Industriale o Elettrotecnica o Elettrotecnica e Automazione o 
Radiotecnica o Telecomunicazioni o Elettromeccanica 


