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Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione

DETERMINA n. 327

del 22/10/2019

IL DIRETTORE
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e
manifestazione di interesse per l’acquisizione del seguente servizio per caratterizzazione strutturale
della componente proteica di leguminose mediante spettroscopia nel medio infrarosso a
riflettanza diffusa
Progetto: PROLEGU-l MiPAAFT - D.M. 37068/7305/2018 Smart Cig: ZB52A4675E

CUP: C44118002880006

VISTO il D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999 che ha provveduto ad istituire il Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura;
VISTA la legge n. 137 del 6 luglio 2002 recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici”;
VISTI i Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Centrale di cui al Decreto del
Commissario straordinario n. 7 del 22 gennaio 2016;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre
2016, registrato alla Corte dei Conti in data 28 febbraio 2017, n. 161, con il quale è stato approvato il “Piano
degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture “CREA”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio 2017
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 con il quale è stato
emanato lo Statuto CREA adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.35 nella seduta del 22
settembre 2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017 con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca
CREA a decorrere dal 1 maggio 2017, tra i quali il CREA AN – Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione (di
seguito chiamato Centro);
VISTO il Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017 con il quale è stato approvato il “Disciplinare
Prima Organizzazione – anno 2017”;
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VISTO il decreto Presidenziale n. 8 del 31/5/2017, con il quale la dott.ssa Elisabetta Lupotto è stata
nominata Direttore del Centro, a decorrere dal 15/6/2017;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 54 dell'11 settembre 2019, con il quale al Dott.
Antonio Di Monte, è stato prorogato fino al 31.12.19, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il DPCM del 18.04.2019 registrato alla Corte dei Conti in data 06.05.2019 n°881 con il quale è
stato nominato il Cons. Gian Luca Calvi Commissario Straordinario del CREA;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e ss.mm.ii. (di
seguito chiamato Codice) e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non in contrasto con il vigente codice;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 (deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11.10.2017 di attuazione
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il RUP recanti: “Nomina e ruolo e compiti del RUP per
l’affidamento di Appalti e concessioni”;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), determina Dir. 570/17, è il Dott.
Federico Tribulato, Funzionario del Centro;
CONSIDERATO che il RUP è in possesso di titolo di studio, di esperienza e formazione professionale
commisurati alla tipologia e all’entità della fornitura in argomento da acquisire;
CONSIDERATO con Avvio di procedura del 21.10.2019 è stata rappresentata l’esigenza di acquisire
il servizio per caratterizzazione strutturale della componente proteica di leguminose mediante

spettroscopia nel medio infrarosso a riflettanza diffusa.
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è necessario per eseguire misure di stabilità
strutturale della componente proteica di nuove varietà di leguminose a confronto con varietà
tradizionali mediante spettroscopia nel medio infrarosso a riflettanza diffusa nell’ambito del Progetto
PROLEGU-PROgramma di rilancio LEguminose da Granella per alimentazione Umana, finanziato
dal MiPAAFT con D.M. 37068/7305/2018 del 28/12/2018;
VISTE le “Specifiche tecniche” di massima del servizio da acquisire che riportano, tra l’altro, i seguenti
elementi:
- OGGETTO: servizio per la caratterizzazione strutturale della componente proteica di
leguminose mediante spettroscopia nel medio infrarosso a riflettanza diffusa realizzazione sito
internet per Osservatorio sugli sprechi alimentari,
- VALORE DELL’AFFIDAMENTO: massimo stimato €. 10.000,00 IVA inclusa;
- DURATA: 18 mesi con decorrenza anno2020;
- CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95
co 4 del Codice,
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con cui si prevede che gli enti, quali il Crea, “(…) hanno facoltà di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento”;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato
dall’art. 1 comma 130 legge n.145 del 30.12 2018 (Legge di bilancio 2019) con cui si dispone che le pubbliche
amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a € 5.000,00 sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico”;
PRESO ATTO che, effettuate apposite ricerche, il servizio di che trattasi non è reperibile sul Me.PA;

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
possono essere affidati mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o tre operatori
economici;
ATTESO che il suddetto affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, non discriminazione, libertà della concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
e pubblicità;
RITENUTO necessario, in ragione dei principi sopra richiamati, al fine di garantire il più aperto
confronto concorrenziale, fare ricorso ad un preventivo avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse che consentano di individuare gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione di ordine generale e di idoneità professionale richiesti in considerazione della specificità del
servizio richiesto;
RITENUTO quindi opportuno, preliminarmente, pubblicare sul sito del CREA apposito documento
per “Avviso pubblico-manifestazione di interesse” al fine di individuare operatori economici che possano
svolgere al meglio il servizio suindicato;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC con cui sono state adottate, ai sensi dell’art.
36, comma 7, del D. Lvo n. 50/2016 le “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
PRESO ATTO che l’importo aggiudicato graverà sul cap. 1.03.02.11.009.01 - Ob.Fu:

1.01.04.35.00, CUP: C44118002880006, del bilancio 2020;
CONSIDERATO che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, la
presente stazione appaltane garantisce in aderenza al principio di proporzionalità (art. 4 del Codice),
l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento di che trattasi;
VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ASSUME LA DETERMINAZIONE
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
Art. 2 - Sono approvate le disposizioni contenute nell’ “Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse”
propedeutico all’attivazione delle procedure, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio in argomento di seguito indicato con gli elementi essenziali dell’Avviso
stesso:
- OGGETTO: servizio per caratterizzazione strutturale della componente proteica di leguminose
mediante spettroscopia nel medio infrarosso a riflettanza diffusa realizzazione sito internet per
Osservatorio sugli sprechi alimentari,
- VALORE DELL’AFFIDAMENTO: massimo stimato €. 10.000,00IVA inclusa;
- DURATA: 18 mesi con decorrenza anno 2020;
- CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95
co 4 del Codice,

E’approvato in allegato: Avviso di Manifestazione di interesse contenente il Format per la manifestazione di
interesse di che trattasi che sarà pubblicato con le modalità indicate al successivo articolo.
Art. 3 - E’disposta la pubblicità dell’avviso di cui all’articolo 2 della presente determina sul sito istituzionale
del Crea (www.crea.gov.it) area Gare/appalti per un periodo non inferiore a 15 giorni e, pertanto, dal 23 ottobre
2019 al 7 novembre 2019. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo di posta
elettronica: an@pec.crea.gov.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 8 novembre 2019.
Art. 4 – tenuto conto che il servizio di che trattasi non è reperibile sul MePa si effettuerà ordine fuori MEPA.
Art. 5 - L’importo aggiudicato non superiore a €. 10.000,00 IVA inclusa graverà sul cap.

1.03.02.11.009.01. - Ob.Fu: 1.01.04.35.00 – CUP: C44118002880006, del bilancio 2020;

Art. 6- E’nominato Responsabile del Procedimento (RUP) della presente procedura il Dott. Federico Tribulato,
Funzionario dell’Ufficio attività negoziale e patrimonio del Centro. Con successiva determinazione sarà
individuato il Direttore dell’esecuzione della procedura di che trattasi.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e proporzionalità, e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal DLgs.337/2013, è pubblicata, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs.50/2016, nel sito istituzionale del CREA ai fini della generale
conoscenza.
F.to Il Direttore
(dott.ssa Elisabetta Lupotto)

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONCORRENTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“Caratterizzazione strutturale della componente proteica di leguminose mediante
spettroscopia nel medio infrarosso a riflettanza diffusa”
DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO MIPAAFT “PROLEGU – PROGRAMMA DI
RILANCIO LEGUMINOSE DA GRANELLA PER ALIMENTAZIONE UMANA”,
Unità Operativa CREA-AN
DM 37068/7305/2018 DEL 28/12/2018

OGGETTO: Manifestazione di interesse - Servizio caratterizzazione strutturale della componente

proteica di leguminose - Smart Cig: ZB52A4675E
Questo Centro intende acquisire manifestazioni di interesse per il servizio per caratterizzazione strutturale

della componente proteica di leguminose mediante spettroscopia nel medio infrarosso a riflettanza
diffusa
Gli operatori economici interessati partecipare ad una eventuale procedura negoziale, da svolgersi con le
modalità ed i criteri di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, potranno far pervenire la loro manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore ore 10,00 del giorno 8 novembre 2019 al seguente indirizzo di posta
elettronica: an@pec.crea.gov.it o consegnata brevi manu all’indirizzo: Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione
– CREA-AN – Via Ardeatina n. 546 – 00178 Roma. In tale ultimo caso sulla busta dovrà essere indicato il
nominativo del richiedente e quanto indicato in oggetto al presente avviso unitamente all’indirizzo e-mail e a
ulteriori recapiti per eventuali comunicazioni. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre
tale termine.
I soggetti interessati che presenteranno la propria manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti di carattere generale:
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in grado, ove richiesto, di emettere fattura elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014;
- iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o iscrizione alla C.C.I.A.A.
per l’attività in cui rientra la prestazione in oggetto (in caso di Società) o Statuto se Enti Pubbici o
Università ect..
- Documentazione attestante acquisita esperienza nella caratterizzazione spettroscopica di semi

di leguminose.

In seguito alla presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà ad individuare gli operatori
economici ed a negoziare con essi, seguendo le modalità e i criteri di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Specifiche tecniche
- OGGETTO: servizio per caratterizzazione strutturale della componente proteica di leguminose
mediante spettroscopia nel medio infrarosso a riflettanza diffusa realizzazione sito internet per
Osservatorio sugli sprechi alimentari,
- VALORE DELL’AFFIDAMENTO: massimo stimato €. 10.000,00IVA inclusa;
- DURATA: 18 mesi con decorrenza anno 2020;
- CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95
co 4 del Codice,

1. Determinazione del profilo spettrale nel medio infrarosso (MIR) di farine di leguminose
tramite spettroscopia in trasformata di Fourier (FTIR) attraverso misure di riflettenza diffusa;
2. Analisi quantitativa delle bande di assorbimento MIR della componente proteica di
leguminose tramite confronto con standard spettroscopici nel MIR;
3. Analisi dettagliata delle bande di assorbimento MIR per la determinazione delle strutture
secondarie delle proteine e delle componenti strutturali ad alta stabilità, tramite:
a) metodi standard di deconvoluzione spettrale delle bande MIR;
b) analisi multivariata di spettri MIR su singoli grani acquisiti in microscopia infrarossa;
4. Valutazione della qualità nutrizionale delle leguminose attraverso la correlazione tra
contenuto proteico e risultati spettroscopici nel MIR;
5. Creazione di un database spettroscopico per la validazione chemiometrica di matrici di
leguminose.
Gli operatori economici interessati, che presenteranno la propria manifestazione di interesse, dovranno essere
in possesso dei requisiti di seguito indicati, che potranno essere attestati con dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa secondo il facsimile allegato alla presente (All.to 1). La dichiarazione sostitutiva dovrà
essere corredata dalla copia di un documento di identità del dichiarante.
Non saranno prese in considerazione richieste di partecipazione non corredate da idonea documentazione
attestante il possesso di tutti i requisiti elencati e delle competenze suindicate.
In questa fase dovrà essere presentata la documentazione attestante l’acquisita esperienza nella

caratterizzazione spettroscopica di semi di leguminose.
E’ Responsabile del Procedimento (RUP) della presente procedura il Dott. Federico Tribulato, Funzionario
dell’Ufficio attività negoziale e patrimonio del Centro.
Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al dott. Federico Tribulato (06
51494531), mentre per le informazioni di carattere tecnico sarà possibile rivolgersi alla dott.ssa Marina
Carbonaro.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 5, successivamente alle
operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, il Centro si riserva la facoltà di procedere
alla estrazione a sorte in seduta pubblica alle ore 11,00 del giorno 8 novembre 2019. Delle suddette operazioni
sarà redatto apposito verbale nel quale risulteranno i nomi degli operatori economici esclusi, mentre i nomi

degli operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati, fino ad avvenuta presentazione dei preventivi,
e verranno pertanto indicati nel citato verbale esclusivamente i relativi numeri di Protocollo interno in entrata.
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il verbale, ove effettuato il sorteggio, nel caso quindi di
manifestazioni di interesse pervenute superiori a 5, verrà pubblicato”, entro 2 giorni dalla data del suddetto
verbale. sul sito web del www.crea.gov.it, Area “Gare/Appalti.
Il presente avviso costituisce mera indagine conoscitiva e non genera alcun obbligo a contrarre in capo al
Centro. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione
all’indagine di mercato. Pertanto all’esito dello stesso si procederà mediante indagine di mercato tra chi avrà
manifestato interesse alla procedura in questione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di definire nella
lettera d’invito ulteriori e differenti criteri utili all’individuazione dell’operatore economico in questione. I dati
forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Il presente avviso rimarrà sul sito di questo Ente per un periodo di almeno n. 15 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione.

INFORMAZIONI:
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere inviati in forma scritta al seguente
indirizzo mail: an@crea.gov.it e p.c. negoziale.nut@crea.gov.it specificando in oggetto: “Quesito
manifestazione di interesse CARATTERIZZAZIONE PROTEINE LEGUMINOSE
MEDIANTE MIR”.

Allegato 1 - Format per la manifestazione di interesse.
F.to Il Direttore
(dott.ssa Elisabetta Lupotto)

Allegato 1 Format Avviso di Manifestazione di interesse –
Servizio caratterizzazione PROLEGU

Spett.le
Crea- AN
Via Ardeatina 546
00178 Roma
Oggetto: Risposta all’Avviso di manifestazione di interesse - Servizio per caratterizzazione
strutturale della componente proteica di leguminose
- Smart Cig: ZB52A4675E

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _____________________
(_____) il ___________________,
CF______________________________________________________
residente a _______________________ in Via ________________________________ n°
_______,
nella
mia
qualità
di
(rappresentante
legale,
procuratore
ect)_______________________________________(eventualmente)
giusta
procura
generale/speciale
n°_________________del
________________
a
rogito
del
notaio__________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :
________________________________________________________________________________
con
sede in _____________________________, Via ______________________________ n° ________,
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________,
P.E.C. _______________________
CON LA PRESENTE MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura semplificata di cui in oggetto; a tal fine dichiara di voler
partecipare in qualità di:
(barrare con una X la scelta):
□ Società singola
□ Professionista
□ Ente Pubblico Università ect.
□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art.45 comma d D.Lgs. 50/2016) costituito da
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di: □ Mandante
□ Mandatario
□ Consorzio (art.45 D.Lgs.50/2016) partecipante per le seguenti Ditte consorziate:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
□ che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il
consorzio ordinario conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare.
DICHIARA INOLTRE
1. che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura

di

__________________

per

il

seguente

tipo

di

attività_________________________________________, corrispondente all’oggetto della gara,
e al riguardo indico:
Ø il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro
Ditte: ______________________________;
Ø la seguente data di iscrizione: _________________;
Ø la seguente forma giuridica: _____________________________________;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale
ed economica finanziaria per il servizio per caratterizzazione strutturale della componente proteica
di leguminose di cui all’Avviso di che trattasi;
4. di essere in grado di emettere fattura elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014;
5. di essere in possesso di documentazione attestante acquisita esperienza nella caratterizzazione
spettroscopica di semi di leguminose.

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo l’Amministrazione la
quale sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura negoziata
relativa al presente Avviso, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dei servizi di cui trattasi, in qualunque momento e quale che sia lo stato di
avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo;
7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà
essere dimostrato dall’interessato e/o accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in
occasione dell’eventuale svolgimento dell’indagine di mercato;
8. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto avviso di
manifestazione di interesse.
COMUNICA
I dati necessari all’inoltro della lettera d’invito a partecipare alla procedura semplificata di cui in
oggetto sono i seguenti:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Telefono _________________________E-mail__________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
Fax n.___________________________________________________________________________
_______________ li ___________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

ATTENZIONE (con allegata copia fotostatica di documento di identità)

