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Al Comune di Lula 

Servizio degli Affari Generali 

Via Dei Mille, 11 

 08020 LULA 

 

PEC: protocollo@pec.comune.lula.nu.it 

 

FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI  

TRIENNIO 2019-2021 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL 

D.LGS. N.50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 

 

Il/La sottoscritto/a:  

COGNOME    NOME    

LUOGO DI NASCITA  
  

  
DATA DI NASCITA   

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA 

  

  
 

INDIRIZZO N° CIVICO  
  

  
 

COMUNE   LULA  CAP   08020 PROV   NU  

TELEFONO  
  

  
CELLULARE  

  

  

EMAIL  

PEC 

  

  
 

  

nella sua qualità di _________________________________ della Ditta 

 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA 
     

INDIRIZZO N° CIVICO 

SEDE LEGALE  

  

  
 

COMUNE    CAP   0 PROV   NU  

TELEFONO  
  

  
CELLULARE  

  

  

EMAIL  

PEC 

  

  
 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura, parametrata alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento delle attività, indicate specificatamente nell’Avviso Pubblico (Allegato 

A), che il Comune di Lula intende effettuare. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
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1) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, (requisiti 

di ordine generale) a contrarre con la pubblica amministrazione; 

2) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________ per l'attività di  

3) ___________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

n. iscrizione _______________ data iscrizione ___________________ forma 

giuridica_________________________; 

4) di avere un fatturato globale medio annuo, riferito all’ultimo quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico (Allegato A), come risultante da bilanci 

approvati o da analoga documentazione contabile, pari a euro (iva esclusa) 

__________________________________; 

5) di aver svolto, regolarmente e con buon esito, nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico (Allegato A), servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura, a favore di soggetti pubblici o privati sotto elencati, e per l’esattezza 

tutti i seguenti: 

6) per un importo complessivo non inferiore ad euro__________________ al netto di IVA; 

7) di non avere debiti/pendenze nei confronti dell’Ente. 

8) di possedere i seguenti livelli di certificazioni aziendali sulle tecnologie e/o prodotti 

oggetto dell’appalto: 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

 

9) Il personale impiegato dalla ditta per le attività sistemiche è dotato di esperienza 

pluriennale e possiede i seguenti livelli di certificazioni aziendali sulle tecnologie e/o 

prodotti oggetto dell’appalto: 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________. 

10) di essere in possesso: 

11) certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per le attività oggetto dell’appalto; 

12) certificazione di Sicurezza delle Informazioni ISO 27001:2013 per le attività oggetto 

dell’appalto. 

13) di disporre di un idoneo sistema di Help Desk per la ricezione delle chiamate di assistenza 

e/o di supporto in ambito delle tecnologie/o prodotti oggetto dell’appalto. 

14) di essere abilitato presso il MEPA, bando "Servizi per ICT"; 

15) di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, 

ivi compreso il presente modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli 

incondizionatamente senza riserva alcuna; 

16) di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della 

procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lsg. 196/2003 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 

                 _______________,  _______________  

                            Luogo                      Data 

 

 

 

 

 Firma 

 

______________________ 


