
Allegato B - modulo fac -simile manifestazione di 
interesse 

All' Istat 
Via Cesare Balbo n. 16 
00184 ROMA 
PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it 

Oggetto: Consultazione di mercato - Manifestazione di interesse a partecipare all'iniziativa n. 2/2018/BD 
per l'acquisto di banche dati relative a?ili anni 2017 e 2018 nell'ambito delle attività connesse 
all'indagine sulla produzione libraria a 'Rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo" (codice 
PSN 2014-2016,agg.to16, PSN 2017-2019 e relativo aggiornamento 2018 in corso di 
approvazione (codice 1ST: 00209). 

Il sottoscritto ................................................................................................................ .. 
nato il .................................... a .................. '" ...... '" ......................................................... .. 
residente in ............................... via ................................................................................ .. 
in qualità di legale rappresentante dell'operatore 
economico .................................................................................................................... . 
con sede in ................................ via ................................................................................ .. 
codice fiscale .................................. Partita IV A ................................................................. . 
tel. ............................... fax ........................ .indirizzo PEC per eventuali comunicazioni attinenti la 
consultazione di mercato ................................................................................................. .. 

DICHIARA CHE 

l'impresa non è incorsa nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 
l'impresa è iscritta presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ......................... al 
nO ......................... e che le attività esercitate in sintesi sono le seguenti: 

MANIFESTA 

• l'interesse a partecipare all'iniziativa n. 2/2018/BD relativa alla fornitura di Banche Dati di cui 
all' Avviso volontario e consultazione di mercato e ai relativi allegati A "Descrizione dell'iniziativa" e 
Al "Dettaglio delle informazioni richieste"; 

ALLEGA 

• a tal fine, allega una proposta tecnica contenente le specifiche richieste nell'allegato A "Descrizione 
dell'iniziativa" e indicazioni sull'equivalenza tecnica/funzionale dell'alternativa proposta, debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; 

AUTORIZZA 

• ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e 
senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative alla 
presente manifestazione di interesse e agli adempimenti connessi. 

Luogo e data ........................................... Firma e) ..................................................... . 
N.B: Ò allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 
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Cod. Fisc. 80111810588 
Partita IVA 02124831005 


