
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’UCL ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 
20060 POZZUOLO MARTESANA 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36 

del D.lgs. 50/2016. 

SERVIZI INFORMATICI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA 

MARTESANA’ PER IL PERIODO DI  ANNI UNO RINNOVABILE DI UN ULTERIORE 

ANNO. 

CIG  77407637B3 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di ..................................................................................................................................... 

dell’operatore economico............................................................................................................... 

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................... 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

n. di telefono.............................................. PEC ……………………..…….......................................... 

(in caso di imprese straniere) e-mail 

………………………………..……………………..…………………………… 

 

MANIFESTA 



 
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 
 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di 

iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente manifestazione di 

interesse 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ___________________________________ 

- CCNL applicato _______________________________________ 

- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente): 

- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico 

settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse: 

 essere iscritti alla Camera di commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto 
del presente appalto o presso i competenti ordini professionali oppure, per gli operatori economici 
non residenti in Italia, dovranno possedere l’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016. 



 Iscrizione, ai sensi del D.M.23.06.2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, all’albo 
delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; 
 se cooperative sociali, iscrizione al registro regionale/provinciale delle cooperative sociali  (in 
caso di associazione di impresa o consorzio ordinario, ciascuna impresa  associata/consorziata deve 
essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga servizi per cui la normativa vigente 
prescrive le previste autorizzazioni). 
 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse, in particolare: 

 
a. Possesso di Certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità, il cui oggetto sia inerente il 
tipo di servizio richiesto. 
 

b. Possesso di Certificazione ISO 20000: 20011 in corso di validità. 
 
c. Certificazioni personali conseguite dai dipendenti: 
 
- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 7 o superiore 
 
- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 o superiore 
 
- Veeam Sales Professional VMSP8 o superiore 
 
- Veeam Techical Sales Professional VMSP8 o superior 
 
- VMWare VCA510 - DCV - VMWare Certified Associare Data Center Virtualization o superiore 
 
- VMWare VCA550 - DCV – VMWare Certified Professional 5 Data Center Virtualization o 
superiore 
 
- ITIL V3 Foundation 
 
- Watchguard Fireware Essentials 
 
d. Aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni servizi analoghi di assistenza e gestione di sistemi 
informativi comunali almeno in 3 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

e. Non essere un soggetto controllato da un produttore o rivenditore di applicativi proprietari 
per la gestione dei servizi comunali; 

f. Non avere partecipazioni in società produttrici o rivenditrici di applicativi proprietari per la 
gestione dei servizi comunali. 

g. Aver redatto almeno nr. 3 Manuali di Gestione del Protocollo informatico con approvazione 
formale della Soprintendenza Archivistica Lombardia. 

h. Aver redatto almeno nr. 5 Studi di fattibilità continuità operativa e disaster recovery con 
approvazione formale da parte di AGID. 

 
 



 
 
5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

7. di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

(Località) ……………………., lì …………………        

TIMBRO e FIRMA 

______________ 

 


