Schema di domanda
AI Comune di Bordighera
Via XX Settembre, 32
18012 BORDIGHERA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il conferimento
di un incarico di Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato software.
II/La sottoscritto/a COGNOME:

NOME:

NATO/A A

IL

PROV.

STATO

C.F.

Legale rappresentante della ditta:
PROV.
TELEFONO:

C.A.P.

INDIRIZZO
EMAIL
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di
Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato software come specificato nell'avviso.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
(Barrare le caselle)
 di ordine generale previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 163/2006;
 Che la ditta/impresa è iscritta con il n.……………….. data……………………….., per attività inerenti le
prestazioni oggetto del servizio, al Registro delle Imprese ( C.C.I.A.A.),
 Che a proprio carico e a carico della ditta rappresentata, nonché a carico degli amministratori dotati di
poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, del direttore tecnico, ivi compresi i cessati dalla carica nell’anno precedente:
- Non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a) –
b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) – i) – l) – m) – m-bis) – m-ter) - m-quater) del D. Lgs. 163/2006;
- Non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui alla vigente normativa “antimafia”,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011;
 Di manifestare l’interesse dell’impresa/società rappresentato a partecipare ad un’eventuale procedura di
affidamento per il conferimento di un incarico di Assistenza sistemistica alla rete informatica comunale lato
software;
 Di essere consapevole che l’avviso esplorativo in parola non pone in essere alcuna procedura
concorsuale ma ha come finalità esclusiva una ricognizione del mercato, per la formazione di un elenco di
ditte da invitare ad una eventuale successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto;

 Di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione presso l’indirizzo sopra specificato.
 di possedere la capacità ed i requisiti professionali (in prima persona o attraverso tecnico/i incaricati)
necessari allo svolgimento della prestazione oggetto della presente gara (da documentare, in fase di gara,
con relativa attestazione), nonché i mezzi idonei allo svolgimento dell'incarico, ed in particolare:
Citrix:

Ciytrix Virtual Apps and Desktops 7.X

Microsoft

VMware vSphere 5 e superiori

VMware

Microsoft Windows Server – Ambiente Remote desktop services

Linux

Conoscenza dei Sistemi CentOS, Ubuntu e Debian

Di aver prestato i seguenti servizi quale incaricato del servizio di Assistenza Sistemistica a reti informatiche
aziendali e/o di enti pubblici:
Durata continuativa
(dal ..... al .... )

Ente/Impresa

n. di
client

 Di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso
per lo svolgimento dell'incarico;
 di essere disponibile ad effettuare il sopralluogo per prendere atto della consistenza effettiva delle rete
informatica del Comune di Bordighera;
II/La sottoscritto/a inoltre allega alla domanda:
a)

Elenco delle certificazioni del/dei tecnico/i che saranno incaricato di svolgere l’incarico;

Luogo e data .........................................................
Firma, _________________ _

