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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATICO CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA –
DETERMINAZIONI ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIZIONE DI PROCEDURA
NEGOZIATA

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore Istituzionale – Personale
Giuridico - Servizi Sociali - Cultura, ai sensi del decreto sindacale nr. 7 del 22/01/2018;
Vista la deliberazione C.C. nr. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione G.C. n° 12 del 18/1/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate le determinazioni:
- nr. 188 del 21/06/2016 con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione e assistenza del sistema
informatico con funzioni di “Amministratore di Sistema” per il periodo 01/07/2016 –
30/06/2018 alla ditta Si.Net Servizi Informatici Srl,
- nr. 241 del 29/06/2018 con la quale si è provveduto ad approvare una proroga tecnica del
servizio di gestione ed assistenza del sistema informatico con funzioni di “Amministratore di
Sistema” dal 01/07/2018 al 31/12/2018 alla ditta Si.Net Servizi Informatici Srl;
Rilevata la necessità di procedere al nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria per le attività di loro
competenza;
Rilevato che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Responsabile del
Settore Istituzionale – Servizi Sociali, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5
comma 2 della L. 241/1990;
Evidenziato che il servizio in scadenza era stato aggiudicato al prezzo annuo di € 9.100,00 oltre
IVA;

Ritenuto opportuno prevedere per il nuovo affidamento una durata triennale, stimandone il costo
con riferimento al contratto in scadenza, maggiorato degli oneri derivanti dai necessari
adeguamenti del sistema informatico e delle relative procedure alle prescrizioni del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation);
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.,in particolare il comma.2 “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
“art. 36 c. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;
Atteso che l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di
importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.;
Verificato che non sono attive, alla data odierna, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 23
dicembre 1999 n. 488, convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi che s’intendono acquisire,
come si evince dall’analisi del sito internet www.acquistinretepa.it e che l’Ente si riserva la facoltà
di recedere dal contratto nel caso in cui venisse attivata una convenzione Consip ;
Dato atto che su CONSIP/MEPA esistono convenzioni attive per singoli e specifici servizi di ICT,
ma non vi è alcuna convenzione che racchiuda tutte le prestazioni richieste dall’Ente;
Dato atto, che l’affidamento tramite MEPA, comportando la sommatoria delle offerte esistenti
risulterebbe di gran lunga superiore all’attuale costo sostenuto dal Comune per l’acquisizione di
tale servizio;
Valutato, pertanto, di avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, con individuazione degli operatori ed avvalendosi della piattaforma
informatica ARCA/SINTEL Regione Lombardia;
Ritenuto opportuno procedere con la pubblicazione di un avviso ricognitivo per una indagine di
mercato finalizzata all’ottenimento delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura

negoziata, secondo lo schema, comprensivo del modello di istanza, allegato alla presente;
Precisato che al momento questo ente intende acquisire esclusivamente la disponibilità degli
operatori economici interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’invito degli operatori avverrà con successivo e
separato provvedimento;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 25/01/2018, esecutiva a tutti gli effetti di
legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il
piano triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2018/2020, pubblicata, altresì, sul sito web
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54,
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del
25/01/2018;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’allegata bozza di avviso pubblico per indagine di mercato, con schema di
istanza di partecipazione finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza e gestione del
sistema informatico del Comune di Rosate con funzioni di Amministratore di Sistema;
3. Di disporre che il predetto avviso sia pubblicato per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla
data del 16/11/2018 e pertanto fino al 30/11/2018, sul sito istituzionale del Comune di
Rosate, nella sezione Bandi di gara, determinando altresì che entro il termine di scadenza
del periodo di pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa presentare la
propria disponibilità a partecipare alla procedura.
4. Di dare atto che:
- questo Ente intende acquisire, al momento, esclusivamente la disponibilità degli
operatori economici interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avrà luogo solo a seguito
dell’adozione di successiva e separata determinazione a contrarre,
- ci si avvarrà della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, con individuazione degli operatori utilizzando la
piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia;
- la stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse;
- nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali;
5. Di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di
Finanza Pubblica in vigore alla data odierna;
6. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

COMUNE DI ROSATE
(Città Metropolitana di Milano)
___

AVVISO DI INDEGINE DI MERCATO CON L’INDIVIDUAZIONE E
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune di Rosate, in esecuzione della determinazione n. === del ===/2018, procede alla
presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., del servizio di assistenza e gestione del sistema informatico comunale con funzioni di
Amministratore di Sistema.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori
economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, siano interessati ad essere invitati
alla procedura negoziata.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
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STAZIONE APPALTANTE

1.1

DENOMINAZIONE

Comune di Rosate
Via Vittorio Veneto nr. 2 – 20088 Rosate (Milano)
C.F. 82000610152 – P.IVA 03602750154
mail: protocollo@comune.rosate.mi.it
PEC: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it
1.2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha designato quale
responsabile del procedimento la Dott.ssa Daniela Pirovano Responsabile del Settore
Istituzionale – Servizi Sociali del Comune di Rosate.
2

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

2.1

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

Servizi di assistenza e gestione dell’apparato informatico del Comune di Rosate, unitamente
alle mansioni di Amministratore del Sistema e Responsabile della protezione dei dati trattati,
limitatamente ai dati informatici, ai sensi del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d.
GDPR (General Data Protection Regulation).
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Le attività da svolgere possono sintetizzarsi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo,
come segue:
 Ottimizzazione e riorganizzazione delle risorse esistenti, in continuità rispetto al lavoro già
svolto con particolare attenzione alle esigenze dei vari uffici e al costante aggiornamento
del registro del SI;
 Interventi di verifica ed identificazione dei problemi sia sulle apparecchiature hardware che
sui software applicativi risolvendo, dove possibile, le anomalie ovvero affiancando l’Ente,
che si interfaccia con i fornitori dei beni/servizi, fino alla completa risoluzione del problema
riscontrato e/o segnalato;
 Gestione asset con inoltro a questo Ente di reportistica mensile relativa al monitoraggio dei
servizi ed allo stato di salute dei sistemi critici;
 Gestione degli inventari Hardware e Software con reportistica dettagliata e aggiornata ad
ogni variazione degli asset;
 Tutela della sicurezza del sistema informatico (accessi): corretta politica di gestione degli
accessi al sistema e messa in opera delle opportune misure che si renderanno necessarie
per contrastare pericoli derivanti da attacchi virus/malware/spam o da potenziali intrusioni
non autorizzate;
 Tutela della sicurezza del sistema informatico (salvaguardia dei dati): attuazione delle
procedure da adottare per il salvataggio periodico degli archivi fondamentali, nonché di
quelle per riprendere correttamente le operazioni a valle di eventuali interruzioni anomale
del funzionamento del sistema (restart/recovery, disaster/recovery, ecc.) per raggiungere le
massime garanzie contro la perdita di informazioni di importanza essenziale per l’Ente (in
conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679);
 Supporto al titolare del trattamento per l’applicazione delle Linee Guida per il disaster
recovery delle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 3 lettera b dell’art 50 bis del
D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.;
 Supporto al titolare del trattamento per l’adozione del disciplinare interno (policy) previsto
dalle linee guida del Garante per posta elettronica e internet;
 Adeguamento sito istituzionale secondo le ultime direttive standard (AgID), hosting
dell’applicativo con garanzia di continuità del servizio 24 ore al giorno per tutto il periodo
contrattuale, manutenzione ed help desk
 Elementi atti a favorire sia la crescita professionale e culturale degli operatori comunali, sia
il superamento delle resistenze al cambiamento che in genere si accompagnano
all’informatizzazione dei servizi di una realtà operativa complessa quale quella comunale.
 Individuazione e proposta dei possibili futuri sviluppi anche in relazione al reperimento di
fondi/strutture messi a disposizione dalle Amministrazioni sovra-comunali per l’esecuzione
di progetti mirati e/o integrati.
 Assistenza, consulenza e predisposizione atti per l’allestimento/implementazione delle nuove
attrezzature (server di rete, postazioni client, firewall, ecc.)

2.2

VALORE DELL’APPALTO

Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato dell’appalto, per l’intera
durata prevista del servizio è pari ad € 27.780,00.
L’importo è al netto di ogni imposta e/o onere fiscale.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di
cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.
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2.3

DURATA PREVISTA DELL’APPALTO

La durata prevista dell’affidamento del servizio oggetto della presente indagine è fissata in anni 3,
con effetto non successivo alle ore 24 del 31.12.2018 e scadenza non successiva alle ore 24 del
31.12.2021.
3
3.1

PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, essendo richiesti per la
partecipazione alla procedura requisiti professionali tali da garantire il necessario elevato standard
di qualità e sicurezza dei servizi da rendere all’Ente. Inoltre il valore stimato dell’appalto è non solo
ampiamente inferiore alla soglia economica per la quale il combinato disposto degli artt.35 e 95 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ammette l’applicazione di tale criterio, ma altresì largamente compreso nei
limiti di cui all’art.36, comma 2, lett.a) per l’affidamento diretto.
3.2

PROCEDURA DI GARA

Per l’invito degli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse, la presentazione delle offerte e la loro valutazione saranno applicate le procedure di
SINTEL Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia.
La stazione appaltante si riserva altresì la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse.
3.3

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Potranno partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori
economici e le associazioni temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016 e s.mi.i..
Sarà’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento, consorzio, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o
coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sarà fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art.
80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3.4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati.
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3.4.1

REQUISITI GENERALI

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3.4.2

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

3.4.3

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Competenza nella gestione e configurazione di ambienti virtuali con esperienza specifica in
ambienti Microsoft Hyper-V, documentata da una certificazione Microsoft nominativa (attiva) sulle
tecnologie server.
Competenza ed esperienza non inferiore ad anni 5 (da autocertificare):
 nella gestione e configurazione di ambienti SQL, Exchange e Windows .
 nella gestione delle problematiche di sicurezza informatica.
 in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i./ GDPR)
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MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, attraverso l’utilizzo della
piattaforma SINTEL e-procurement di Regione Lombardia, entro e non oltre le ore 11,00 del
giorno 30/11/2018.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione
relativa all’offerta economica; durante la procedura di caricamento della candidatura,
all’interno della piattaforma SINTEL, si dovrà pertanto indicare il valore economico € 0,01.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso
dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata
4
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per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection
Regulation), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante
(www.comune.rosate.mi.it) e nelle procedure della piattaforma di SINTEL per 15 giorni naturali e
consecutivi.
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CONTATTI

Per ulteriori informazioni potrà essere utilizzato il canale dedicato di SINTEL “Comunicazioni
procedure”
Rosate, 16/11/2018
Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Daniela Pirovano)

5

Spett.le
Comune di Rosate

Oggetto:

Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di
mercato per l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 e
s.m.i., per l'affidamento del servizio di assistenza e gestione del sistema
informatico del Comune di Rosate con funzioni di Amministratore di Sistema.

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a:

il:

nella sua qualità di:
dell’operatore economico:
con sede legale in:
Indirizzo:
Telefono:
Posta elettronica certificata:
Posta elettronica:
Codice fiscale:
Partita iva:
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe e, a tal fine, in forma:


individuale



raggruppamento (specificare) ________________________________________________

DICHIARA
1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le
modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito:
a. 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 e s.m.i.;
b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
c. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali prescritti
nell’avviso di manifestazione di interesse;

2. 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;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) e del
D.lgs.n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione
viene resa.
Luogo
Data
Firma del soggetto
dichiarante

La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

