ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE
PROPEDEUTICO ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE (SDI) DEL COMUNE DI CAPANNORI.
CIG: 9226456859

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (___) il ___________________
e residente in ________________________ via ________________________________ n. ______
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede in ________________________ via ____________________________________ n. ____
telefono________________________________ telefax _________________________________
PEC

_________________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________ e P. IVA ______________________________
Iscrizione alla C.C.I.A.A.: __________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per “l’acquisizione un software di gestione dei

Servizi a Domanda Individuale (SDI) del Comune di Capannori - CIG: 9226456859” al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, gli operatori economici
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata come previsto dalla L. 120/2020 e
s.m.i. per l’affidamento dell’appalto in argomento.
A tal fine, consapevole della decadenza dei benefici e delle norme penali previste dagli articoli 75 e 76 del
DPR 28.12.2000 n. 445, nei casi di non veridicità delle dichiarazioni o di dichiarazioni mendaci, formazioni o
uso di atti falsi
DICHIARA
1. DI non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 o in altra
condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
2. DI essere in regola con gli obblighi previdenziali.
3. DI possedere i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016, così come richiesti nell'avviso
pubblico per indagine di mercato, e nello specifico:

a) capacità tecnico-professionale come software house , consistente:
 nell’essere titolare di almeno 2 contratti attivi per software di gestione Servizi a Domanda Individuale
(SDI), oggetto del presente avviso, con almeno due enti locali con una popolazione scolare di circa
3.500/4.000 alunni nell’ultimo quinquennio;
 nel possesso di un supporto tecnico interno adeguato, che possa intervenire massimo nelle 24 dal
momento della segnalazione.
b) di capacità economico-finanziaria:
4. la media del fatturato negli ultimi 5 anni nel settore oggetto del presente appalto non deve essere
inferiore a € 70.000,00 (settantamila/00) IVA esclusa.
2017
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5. DI autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
6. DI essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all'autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia

(Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese in questa fase, potranno essere effettuati
controlli mediante richiesta di documentazione probatoria nella successiva fase di gara).
(Costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento le ipotesi
previste di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la mancanza dei requisiti richiesti).

Data ___________________
Timbro e firma del richiedente
__________________________
(firmato digitalmente)

