
 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA FINALIZZATA AD INDIVIDUARE 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI 
UN CLUSTER DI CALCOLO A BASSA LATENZA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE DI CALCOLO 
AD ALTE PRESTAZIONI DEL CRS4”. 
 
PROT. 63161                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO che il CRS4 S.r.l. Uninominale, con sede legale e operativa in Pula, Località Piscina Manna, 
Edificio 1, intende procedere all'affidamento della “Fornitura di un cluster di calcolo a bassa latenza 
per il potenziamento delle risorse di calcolo ad alte prestazioni del CRS4” mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione, mediante invito a presentare un'offerta, di almeno 5 (cinque) operatori economici, 
laddove sussistano, individuati mediante una preventiva indagine di mercato. 
 
DATO ATTO che tale procedura è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni richiamate nello 
stesso articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, così come individuati negli articoli 29 e 30 del 
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
RITENUTO di procedere, con il presente avviso, all'esperimento di apposita indagine di mercato, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi sopra indicati, idonei operatori economici da invitare a 
successiva procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento inerente la fornitura in 
oggetto. 
 
CONSIDERATO che la procedura sarà espletata mediante ricorso allo strumento della Richiesta di 
Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito MePA, nell’ambito 
del “Bando Beni”, categoria merceologica prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 
Macchine per Ufficio”. 
 
DATO ATTO che l’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del 
CRS4, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” –
“Bandi, inviti, avvisi e indagini di mercato”, ha lo scopo di favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse 
da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 
 

AVVISA 
 
gli operatori economici interessati a concorrere, e aventi i titoli indicati di seguito, a trasmettere 
propria manifestazione d'interesse secondo le modalità sotto riportate: 
 
1.  OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della “Fornitura di un cluster di calcolo a bassa latenza per il 
potenziamento delle risorse di calcolo ad alte prestazioni del CRS4”. 
I prodotti forniti dovranno essere conformi a quanto richiesto nell’allegata Scheda Tecnica – Allegato 
A. La scheda tecnica, salvo modifiche non sostanziali e di mero dettaglio, sarà alla base della 



 

 

 

successiva procedura negoziata che sarà attivata tramite apposita Richiesta di Offerta sul portale 
MePA.  
È richiesto l’alloggiamento degli apparati in armadi rack refrigerati da 19” già installati ed in servizio 
all’interno del CED del CRS4, nonché la prima accensione di verifica di funzionamento. 
La garanzia dovrà prevedere un’assistenza on-site non inferiore agli standards di intervento Next 
Business Day, per una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del verbale della verifica di 
conformità della fornitura. 
Per ulteriori dettagli dovrà farsi riferimento a quanto indicato sulla Scheda Tecnica – Allegato A. 
 
Le condizioni contrattuali ed esecutive del servizio dovranno rispettare quanto previsto nel “Bando 
Beni” MePA, categoria merceologica Prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine 
per Ufficio”, le caratteristiche tecniche della fornitura indicate nella Scheda Tecnica e le ulteriori 
indicazioni che saranno indicate in fase di gara nelle Condizioni Particolari di Contratto e RdO, che 
conterranno la definizione delle condizioni contrattuali e le prescrizioni per la presentazione 
dell’offerta. 
 
2. IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo a base di gara è stimato in complessivi € 200.000,00 (euro duecentomila/00), oltre IVA.  
Non sono previsti oneri della sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali. 
 
3. LUOGO E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 
Il luogo di esecuzione della fornitura è presso la sede del legale ed operativa del CRS4 Srl 
Uninominale in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1. 
 
Il completamento della fornitura [consegna – alloggiamento nei rack – prima accensione di verifica]   
dovrà essere eseguita entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
stipulazione del contratto. 
Relativamente alla consegna, si segnala che per accedere al CED del CRS4 è necessario attraversare 
l’autorimessa coperta. L’altezza max ammissibile dei mezzi con cui viene effettuata la consegna al 
piano è di metri 2,80. 
 
La pubblicazione della Richiesta di Offerta su MePA è prevista indicativamente a partire dal 
11/01/2019 per la durata di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.  
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che risultino abilitati al sistema di MEPA al “Bando Beni”, 
categoria merceologica Prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” 
alla data di inoltro della RdO e che manifestino interesse al presente avviso. 
 
Gli operatori interessati, a pena di esclusione, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 
 
A) non si trovino in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione dalle procedure 
di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
B) ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, possiedano i necessari requisiti 
di idoneità professionale e specificatamente: 
- siano in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività 
coerente con l’oggetto del contratto da affidare; 



 

 

 

nonché possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con 
un adeguato standard di qualità; 
C) siano abilitati sul portale MePA al “Bando Beni”, categoria merceologica prodotti 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” alla data di inoltro della RdO. 
 
Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi del Modulo di Manifestazione di Interesse 
“Allegato B” unito al presente avviso. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) 
del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato rispetto 
all’importo posto a base d’asta.  

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La manifestazione d'interesse e la richiesta di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando il 
modulo Allegato B, predisposto dal CRS4, compilato in ogni sua parte, e riportato in allegato al 
presente avviso. La stessa deve essere sottoscritta con firma autografa dal rappresentante legale, con 
allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità del 
sottoscrittore, o in alternativa, firmata digitalmente.  
La suddetta richiesta deve essere trasmessa entro le ore 23:59 del 09/01/2019 esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo crs4ufficioacquisti@legalmail.it, con indicazione 
nell’oggetto della seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN CLUSTER DI CALCOLO A BASSA LATENZA”. 
L'invio e la ricezione tempestiva dell'istanza è a esclusiva responsabilità del mittente. 
Non verranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse che: 

a) pervengano oltre il termine stabilito; 
b) riportino informazioni parziali o non comprensibili; 
c) contengano indicazioni, anche indirette, sull'offerta economica; 
d) non siano sottoscritte; 
e) non siano accompagnate dalla copia del documento d'identità in corso di validità, ove la 

sottoscrizione avvenga con firma autografa. 
 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CRS4 procederà a trasmettere richiesta 
d'offerta agli Operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse secondo le 
modalità sopra descritte, allestendo apposita Richiesta di Offerta nell’ambito della piattaforma 
telematica del MePA. 
 
L’abilitazione al mercato elettronico MePA, per la categoria di cui alla lettera C del punto 4 del 
presente avviso pubblico, è pertanto condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta.  
Il CRS4 si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura di Richiesta di Offerta anche in presenza 
di nessuna manifestazione di interesse. 
Qualora gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse alle condizioni, termini e 
modalità indicate nel presente avviso siano inferiori alle 5 (cinque unità), si procederà ad integrare il 
numero di operatori  mancanti selezionandoli tra quelli iscritti all’elenco di operatori economici 
fornitori di beni, servizi e lavori di Sardegna Ricerche ove esistenti, ovvero, qualora non fossero 
disponibili sufficienti ed idonei operatori economici nell’elenco di operatori economici fornitori di 
beni, servizi e lavori di Sardegna Ricerche, gli operatori economici saranno selezionati sul portale 
MePA, tra gli operatori iscritti ed abilitati al bando Beni per la categoria merceologica prodotti 
relativa ad “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, valutati idonei 



 

 

 

all’esecuzione della fornitura in base ad ulteriori indagini di mercato ed eventuali condizioni 
commerciali di settore, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalle Linee Guida ANAC 
n. 4, di attuazione del decreto legislativo 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” approvate dall’ANAC con Delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - 
GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti informatici e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità 
correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e 
comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009 
e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento alla presente procedura potranno essere trattati 
e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, per ragioni di pubblicità e trasparenza. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di 
istruire la procedura di designazione. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità 
sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del CRS4, 
nonché a Sardegna Ricerche e alla Regione Autonoma della Sardegna. I dati personali non verranno 
trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al 
titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di 
controllo, e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
Il Titolare del trattamento è il CRS4 srl con sede in Pula, Loc. Piscina Manna – Edificio 1, PEC 
crs4@legalmail.it.  Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato all’indirizzo 
email: dpo@crs4.it oppure al numero di telefono: 070 9250 1. Il DPO è contattabile per tutte le 
questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, né proposta contrattuale, 
ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun 
modo il CRS4 che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 
intraprenderne delle altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere accertati 
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Pula, 19/12/2018 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
Lidia Leoni 

Allegati:  
- Scheda Tecnica – Allegato A 
- Modulo di Manifestazione di Interesse – Allegato B 
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FORNITURA DI UN CLUSTER DI CALCOLO A BASSA LATENZA PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
RISORSE DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI DEL CRS4 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Si richiede la fornitura di una installazione per un cluster High Performance Computing (di seguito 
denominato solo cluster) da almeno 512 cores fisici di architettura x86_64. 
  
Lo spazio massimo occupato dal cluster, installato e funzionante, non dovrà superare le 30 rack unit, 
pena esclusione dell'offerta.  
Il cluster sarà alloggiato in un rack refrigerato da 19 pollici, già presente al CRS4, con ventilazione 
front to back. Tutti gli apparati che saranno forniti nella presente gara dovranno tener conto della 
tipologia di raffreddamento del rack ed essere compatibili con questa. 
 
Per esigenze di flessibilità e di utilizzabilità del cluster, si richiede la presenza di almeno 16 macchine 
(nodi di calcolo).  
Nell’offerta dovranno essere forniti gli apparati di rete ethernet 10 Gb, e 1Gb (per management) e 
Infiniband. 
 
Caratteristiche minime comuni a tutte le macchine (nodi di calcolo) 
- due cpu ciascuna con un clock minimo di 2.5Ghz e almeno 14 cores fisici (no HyperThreading). 
- le cpu dovranno avere almeno 19MB di cache L3 e un TDP (Thermal Design Power) non superiore a 

160W. 
- almeno 168 GB RAM DDR4 Registered ECC con clock minimo di 2.6. La RAM installata deve essere 

almeno 6GB/core. I moduli RAM dovranno essere tutti uguali, certificati da produttore della scheda 
madre come supportati sulla stessa. I canali di memoria della CPU dovranno essere popolati in 
maniera bilanciata (avere tutti quanti lo stesso numero di banchi di memoria). 

- almeno una connessione Infiniband di classe EDR o superiore. 
- almeno 2 connessioni ethernet 10Gbps (con supporto per pxeboot). 
- una interfaccia ethernet, con connettore rj45, per il management da remoto, che consenta di gestire 

il nodo via console web.  
- almeno 2 Hard disk interni da almeno 200 GB SSD ciascuno e di classe enterprise. 
 
Per ciascun nodo (o eventuali chassis o enclosure che racchiudano gruppi di nodi) è richiesta la 
fornitura di slitte o altro accessorio che ne consentano il montaggio sul rack. Le slitte dovranno essere 
regolabili, a partire da una profondita' minima di 73cm, questo per poter essere alloggiate nel rack 
citato sopra.   
  
Caratteristiche generali per l'apparato di rete Infiniband: 
L’infrastruttura Infiniband dovrà avere un numero di porte sufficiente per connettere tutti i nodi 
dell'offerta e fornire connessioni EDR o superiori.  
Lo switch proposto dovrà fornire la possibilità di connessione remota e management via web, con 
tool grafici di controllo e di gestione e avere il subnet manager integrato (in alternativa, le funzioni di 
management remoto, i tool di gestione e il subnet manager dovranno essere forniti da una macchina 
ausiliaria, fornita a parte, con incluse le eventuali licenze per le funzionalità richieste). 
 
Nell'offerta dovranno anche essere previsti tutti i cavi di rete, sia Infiniband che ethernet (rete dati e 
management). La lunghezza dei cavi dovrà essere ottimale, senza eccedere con ricchezza, per 
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consentire un cablaggio ordinato.  
E’ richiesta inoltre la fornitura di due (2) ulteriori cavi Infiniband EDR, con connettori QSFP+, da  15 
metri di lunghezza ciascuno.  
L’intera infrastruttura IB, comprensiva dei cavi, dovrà avere un fattore di oversubscription non minore 
di 1/3.  
 
Caratteristiche generali della piattaforma di rete: 

A) Gli switch ethernet 10 Gbps dovranno essere almeno 2, per garantire l’alta affidabilità del 
sistema.  

B) Dovranno avere il numero di porte comprese di transceiver laddove richiesto, necessario a 
collegare tutti gli host, con almeno 2 interfacce connesse per host.  

C) Ciascuna delle porte Eth degli dovrà poter essere connessa ad uno dei 2 switch. 
D) Ogni switch ethernet dovrà avere almeno due connessioni di uplink, ciascuna a 40Gbps, 

mediante connessione in fibra ottica.  
E) Gli switch dovranno essere configurabili in stack (o simili) con stacking capacity non inferiore 

a 40 Gbps con link di stacking ridondato su interfacce aggiuntive rispetto a quelle riservate al 
collegamento degli host e degli uplink. Si richiede la fornitura dei cavi necessari alla 
realizzazione del collegamento in stack. 

F) Gli switch devono essere identificati dal costruttore come prodotti specifici in ambito 
datacenter e garantire il wire speed al loro interno. 

G) Tutti gli switch dovranno avere un management unico e centralizzato su uno degli switch 
stesso. 

H) Nel caso in cui gli apparati non fossero fanless, valgono le considerazioni fatte sopra su rack. 
Di fatto, gli apparati, dovranno avere un sistema di ventilazione coerente con il flusso d’aria 
fornito dal rack.  

 
Di seguito vengono elencate alcune caratteristiche che dovranno avere gli switch ethernet: 

 Forwarding rate non inferiore a 800 Mpps 
 Switching capacity non inferiore a 800 Tbit/s  

 
Caratteristiche di Layer 2 
• 802.1d Rapid Spanning Tree  
• 802.1x Authentication 
• BPDU Guard, Root Guard    
• IGMP Snooping  
• Port Security  
• MLD Snooping   
• Mirroring 
• LLDP 
 
Layer 3 
• IPv4 static routes 
• Port-based Access Control Lists 
• L3/L4 ACLs 
• Routed Interfaces 
• Routing Between Directly Connected Subnets   
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Inoltre dovranno essere compatibili con i seguenti standard IEEE: 
• 802.1w Rapid Spanning Tree  
• 802.1x Port-based Network Access Control  
• 802.3ad Link Aggregation (Dynamic and Static)  
• 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 
• 802.3ba 40 Gigabit Ethernet 
• 802.1Q VLAN Tagging   
 

Management and control:  
• Configuration Logging  
• Display Log Messages on Multiple Terminals 
• Industry-standard Command Line Interface (CLI)  
• Out-of-band Ethernet Management  
• TFTP 
• TELNET  
• SNMPv1/v2c/v3 
• DHCP Server and DHCP Relay   
• RFC 3176 sFlow 
• SNTP Simple Network Time Protocol/NTP Network Time Protocol 
• Support for Multiple Syslog Servers  
 

 
Si ricorda, inoltre, che laddove necessario dovranno essere forniti tutti i transceiver per la 
connessione delle piattaforme di rete ai vari apparati presenti sulla rete CRS4. 
 
La fornitura deve essere consegnata presso i luoghi indicati dall’Amministrazione e più precisamente 
presso la Reception della sede operativa del CRS4 sita in Pula, Località Piscina Manna Edificio 1. 
 
Le spese di imballo, di trasporto, di installazione fisica nel rack e di verifica di conformità del materiale 
acquistato, comprensive di tutti gli accessori necessari, si intendono compresi nei corrispettivi offerti 
in sede di gara. 
 
Si intende compresa nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede di offerta la garanzia 
di tutti gli apparati della fornitura in oggetto sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia 
per il regolare funzionamento, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del verbale 
della verifica di conformità della fornitura. 
La garanzia dovrà prevedere un’assistenza on-site non superiore a Next Business Day. 
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Al CRS4 S.r.l. Uninominale, Edificio 1, 
Loc. Piscina Manna, 09010 Pula (CA) 

PEC: crs4ufficioacquisti@legalmail.it 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 
DEL 2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN CLUSTER DI CALCOLO A BASSA LATENZA PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE RISORSE DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI DEL CRS4”. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________________ 

residente in __________________________________________________ Prov. _____ CAP ______________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ Fax. __________________ E-mail _________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

con sede legale in____________________________________________________ Prov. ______ CAP ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ Tel. ________________________ 

Fax. __________________ E-mail _______________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________________ 

con Codice fiscale __________________________________________ P.IVA __________________________________ 

con domicilio in _____________________________________________________________________ Prov. ________  

CAP _________ Via/Piazza __________________________________________________________________________  

Tel. ___________________________________ 

A seguito della presa visione dell’avviso pubblicato sul sito internet del CRS4 e relativi allegati, è interessato ad essere 
invitato alla procedura di gara in oggetto e pertanto  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata finalizzata ad individuare idonei operatori economici cui richiedere offerta 
ai fini del successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 
50/2016, della “FORNITURA DI UN CLUSTER DI CALCOLO A BASSA LATENZA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE 
DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI DEL CRS4”, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 
dalle gare, 



ALLEGATO B - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

2 

DICHIARA 

 di aver preso attenta visione di quanto riportato sull’avviso pubblico esplorativo di cui in oggetto e sulla Scheda 
Tecnica – Allegato A allegata al suddetto avviso pubblico per il quale si sta manifestando interesse a partecipare; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di 
pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di non trovarsi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; 

 di non aver fornito consulenza alla stazione appaltante, di non aver partecipato alla preparazione della procedura 
d'appalto, neppure per tramite di eventuali imprese collegate, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 
50/2016; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con l’oggetto del contratto da 

affidare; 
 possiede risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato 

standard di qualità; 

 di essere abilitato sul portale MePA al “Bando Beni”, categoria merceologica prodotti “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” o di abilitarsi entro la data di lancio della relativa RDO, prevista 
indicativamente a partire dal 11/01/2019; 

 che, ai fini dell’utilizzo del Sistema MePA e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, elegge il proprio 
domicilio nel Sistema, ovvero nell’Area Comunicazioni, e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali 
vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti dichiarati (l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata e la sede legale), nel rispetto dell’art. 22 delle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della 
disciplina dettata dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) ed 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse; 

 che, laddove ritenuto necessario od opportuno dalla Stazione Appaltante nel rispetto della vigente normativa, le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di indagine, e l’eventuale successiva procedura negoziata, 
potranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: ________________________________________________. 
 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che l’avviso pubblicato dal CRS4 non costituisce invito a partecipare a procedure di 
affidamento e non vincola in alcun modo il CRS4; 

 di essere a conoscenza che la presente istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere accertati dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Luogo e data_________________________ 

Il Dichiarante1 

 

_______________________________ 

                                                             
1 La presente richiesta / dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa dal rappresentante legale, con allegata una copia fotostatica non autenticata del 
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, o in alternativa, firmata digitalmente. 


