Spett.le
I.N.D.I.R.E.
Via. Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER UN EVENTUALE E
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL
DECRETO LEGGE N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, PER LA
FORNITURA DI UNA APPLICAZIONE WEB INTEGRATA PER LA GESTIONE DEL
REPERTORIO DI PROFESSIONALITÀ DELL’INNOVAZIONE-TUTOR DELLE PICCOLE
SCUOLE.
PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 PROGETTO PICCOLE SCUOLE - CODICE
PROGETTO: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE2017-1 CUP: B59B17000010006
1. Oggetto dell’affidamento:

PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ residente a ______________________
in Via/Piazza ______________________ n. ____ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa ____________________________________________________________________
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con sede legale a ______________________ in Via/Piazza ______________________ n. ______
e sede operativa a ______________________ in Via/Piazza ______________________ n. _____
C.F. ______________________________ Partita IVA ___________________________________
Telefono ____________________________________ cellulare __________________________
e-mail______________________________ PEC______________________________________

Presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente di cui all’oggetto, del quale accetta
tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e
per gli effetti degli artt.46,47 e 76 del D.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti richiesti al punto 3 dell’avviso pubblico ed in particolare di:
1. essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività economica oggetto di affidamento;
2. aver prestato almeno un'esperienza analoga per un valore di almeno € 30.000,00
(oltre IVA) maturata negli ultimi 3 anni dalla scadenza dell’Avviso;
3. non incorrere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
4. essere in possesso della certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione
per la qualità ISO 9001:2015 per la progettazione e sviluppo software;
DICHIARA altresì,
5.

di essere / di NON essere (cancellare l’ipotesi che non ricorre) abilitato al Mepa
gestito da Consip ____________(indicare il bando al quale si è abilitati)

6. di essere consapevole che l’eventuale affidamento è subordinato al possesso
dell’abilitazione al MePA gestito da CONSIP in fase di avvio della trattativa diretta sul
Mepa .
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COMUNICA
-

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’indirizzo PEC,
cui l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni è il seguente:

_______________________________________________________________________
ALLEGA
alla presente la seguente la documentazione, richiesta al punto 7 dell’Avviso di cui
all’oggetto:
-

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

-

Procura (solo in caso di persona delegata alla firma);

-

proposta economica e progettuale delle attività da svolgersi secondo le modalità richieste
nel capitolato tecnico;

-

cronoprogramma di massima dello svolgimento delle attività secondo le fasi presenti nel
capitolato, da perfezionare poi alla aggiudicazione della gara;

- curriculum della società e dei soggetti che, in caso di successivo affidamento, si intende
effettivamente impiegare nell’esecuzione dell’appalto;
- certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015 per
la progettazione e sviluppo software.
Data, ____/____/________
Firma del dichiarante
_______________________________

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata:
o
Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate. Il
documento informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Si ricorda che il formato del documento da firmare dovrà essere in PDF/A
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