
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Allegato A)

(Da compilare su carta intestata del richiedente)

Al Comune di Serdiana
Settore AA.GG.

Posta Elettronica Certificata:
comune.serdiana@pec.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA
INFORMATICA E SISTEMISTICA  DELL’APPARATO INFORMATICO COMUNALE  E
SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a_________________________________(_____) il________________________________

C.F._______________________________

nella sua qualità di _____________________________________________________________

autorizzato alla rappresentanza legale della:__________________________________________

con sede in _______________________(____) via___________________________nr_______

cap ________   - Partita Iva ______________________________________________________

tel ______________________ fax ____________ e-mail_______________________________

pec: _________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare all’indagine di mercato indetta da codesta amministrazione per l’affidamento del SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA- INFORMATICA E SISTEMISTICA DELL’APPARATO
INFORMATICO DEL COMUNE E   AMMINISTRATORE DI SISTEMA,  MEDIANTE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA).

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’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all’impresa1)
suddetta nonché ai rappresentanti legali (cioè il titolare di impresa individuale, o i soci
accomandatari di s.a.s., o, negli altri casi, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza);
di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di manifestazione di interesse;2)
di essere iscritta al Registro delle Imprese al n. _____, per l’attività di3)
_________________________________ dal __________ ;
di essere in regola  rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti4)
adempimenti e pagamenti in materia di imposte, tasse e contributi sociali;



di aver svolto con buon esito, nel corso degli ultimi 3 anni,  servizi  analoghi (contratti di servizi5)
di assistenza e manutenzione on site e amministratore di sistema) a quello a base di gara, senza
che i relativi contratti  siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni
e penali.

Descrizione del servizio Importo (Iva
esclusa)

Nr. Postazioni di
lavoro mantenute

Nr. Server fisici
mantenuti

Data inizio e durata
(in mesi)

Committente

di essere abilitata al (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA).6)
disporre di una sede operativa nella Provincia del Sud Sardegna;7)
di disporre dei mezzi, delle attrezzature e delle professionalità necessarie per l’espletamento del8)
servizio previsto.
di prendere atto ed accettare senza riserva alcuna che la partecipazione alla presente procedura è9)
da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante per il Comune di
Serdiana, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.
Sarà facoltà del Comune di Serdiana, a proprio insindacabile giudizio e con adeguata
motivazione, annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso ad alcuna procedura;
di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 par.1 e 14 par. 1 del10)
Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento e conservati fino alla conclusione
dello stesso  presso la sede del Comune di Serdiana (come da informativa sottoscritta ed
allegata);
di prendere atto ed accettare senza alcuna eccezione gli adempimenti cui il Comune di Serdiana11)
dovrà ottemperare connessi agli obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012 e DLgs 33/2013;
di  autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura esclusivamente a12)
mezzo del seguente indirizzo di  posta certificata: _______________________

_________________________lì____________

timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________

La presente dovrà essere, pena esclusione, corredata da documento di identità personale in corso di 
validità.


