A Techno Sky S.r.l.
Funzione Acquisti
Via del Casale Cavallari, 200
00156, Roma
PEC: acquisti@technosky.postecert.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante RdO sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di “Riparazione
dei moduli hardware delle apparecchiature informatiche, utilizzate per il
controllo del traffico aereo ed installate presso i Siti Aeroportuali”
(Acquisti.v30).

Il sottoscritto _____________________ nato a ___________________________ il _________ C.F.
______________

e

residente

a

______________________in

via/piazza

____________________________n°______ in qualità di ___________________ dell’impresa
_________________________ avente sede legale a ___________________in Via/Piazza
_______________________n°

_______________________

C.F.________________________

P.I.______________________ telefono ____________________ fax _________________ e-mail
_______________________ PEC _________________________

accettando integralmente senza riserva alcuna tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di
indagine di mercato in oggetto, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata
mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del
servizio di “Riparazione dei moduli hardware delle apparecchiature informatiche,
utilizzate per il controllo del traffico aereo ed installate presso i Siti Aeroportuali”
(Acquisti.v30).
A tal fine, ai sensi del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara :
1.
2.

3.

di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di essere iscritto, o che intende iscriversi, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al bando “SERVIZI”, abilitandosi alla Categoria “ Servizi di assistenza,
manutenzione, riparazione di Beni e Apparecchiature”;
di essere in possesso della certificazione EN-ISO 9001:2008 o successiva. La certificazione è in
corso di validità ed è rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro
ente firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;
1

4.

5.

di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, approvati alla data di pubblicazione
del presente avviso, un fatturato, relativo a forniture di servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara, non inferiore ad € 10.000,00;
di essere in possesso o di dotarsi, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto,
di un adeguato TEST-BED, affinché la successiva reimmissione in linea operativa della parte
riparata avvenga senza bisogno di ulteriori collaudi. La riparazione dei moduli in avaria sarà
eseguita in accordo con quanto previsto dal costruttore, nel rispetto dei parametri di
funzionamento del materiale stesso.

Data
____________

Il Legale Rappresentante
____________

Il presente documento deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante o da un suo Procuratore
speciale (allegare copia del documento d’identità). In caso di procuratore speciale dovrà essere
allegata copia della relativa procura.
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