ISTANZA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di Servizi di Vulnerability Assessment e
Penetration Test
(Avviso Pubblico SS2017/2020)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il_____/______/____________
residente nel comune di _____________________________________ Provincia _________ CAP ________
via/piazza ___________________________________________________________ n._________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________ Provincia ________ CAP ________
via ________________________________________________________________ n._________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita I.V.A. ____________________________________________________________________________
telefono __________________________ indirizzo di posta elettronica ______________________________
PEC _________________________________________________ (l’indirizzo PEC indicato sarà utilizzato per
l’eventuale invito alla procedura negoziata)

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’avviso n. SS2017/2020 per l’affidamento
di Servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato e nello specifico:


non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della

presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito;


fatturato specifico medio annuo, per servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test realizzato
negli ultimi tre esercizi i cui bilanci siano chiusi e depositati alla data di pubblicazione del presente
avviso, non inferiore a Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00) IVA esclusa;



esecuzione nell’ultimo triennio di almeno 9 (nove) servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura (si specifica che per servizio analogo si intende un appalto per Servizi di Vulnerability
Assessment/Penetration Test).

DICHIARA ALTRESI’



di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato pubblicato da InfoCamere, e di essere
consapevole che:
- ai fini dell’eventuale invito alla procedura negoziata l’operatore deve registrarsi nella piattaforma
di

eProcurement

denominata

"Portale

Appalti"

raggiungibile

all’indirizzo

https://eprocurement.infocamere.it .
-

la pubblicazione dell’avviso non costituisce autonoma procedura di gara e che non sono
previste graduatorie;

-

la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a
procedure di affidamento;

(Luogo) ________________, lì, (Data) ______________________

Firmato DIGITALMENTE

SOLO IN CASO DI FIRMA NON DIGITALE allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Allegati (eventuali): ……………………………;
……………………………;
…………………………… .

