All. A
Spett.le LAZIODISU
Ufficio Gare e Contratti
Via Cesare de Lollis, 24/b
00185 - ROMA
OGGETTO: Consultazione di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione
dei software applicativi di Laziodisu relativi alla gestione delle Aree Finanza e Controllo, Risorse
Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di due anni
Il/La sottoscritto/a ____________________________nato/a a_________________ il _________________
sede legale/residenza ________________________________sede operativa ___________________________
n. telefono ________________________________n. fax _________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________________
pec________________________
accettando tutte le condizioni previste nella consultazione di mercato
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad eseguire il servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi di Laziodisu relativi alla gestione
delle Aree Finanza e Controllo, Risorse Umane, Affari Generali e Gare e Contratti per il periodo di due anni
e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulle
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1.di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
2. che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di_____________________ al n.__________________
in data __________________________nella seguente attività nel settore analogo all’oggetto della gara________
_______________________________________________________________________________________
(attività di assistenza e di manutenzione di software di sistema e di software applicativi)
3.di essere iscritto al MePa-Mercato elettronico della PA, nella categoria merceologica “Servizi/Servizi per
l’Information Communication Technology- Metaprodotto - Servizi di manutenzione Software”;
4. di aver svolto nel triennio (2014/2015/2016) i seguenti servizi di assistenza e di manutenzione di tutti i
software applicativi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento:
Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio
2014-2015-2016

IMPORTO
(IVA esclusa)

DATA

DESTINATARIO

All. A

Importo totale

Data ___________________

Timbro e firma __________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario in corso di validità (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto);

