COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
c.f. 00233770601
ccp 13145032
tel 0775/632125 – 632610
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
fax 0775/632594
pec: utcvss@pec.wmail.it

SERVIZIO TECNICO
ALLEGATO 1

Spett.le Comune di Villa Santo Stefano
Piazza Cardinale Domenico Iorio
03020 Villa Santo Stefano
OGGETTO: Affidamento del servizio PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE ED
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
per il TRIENNIO 2017-2019. Procedura negoziata ai sensi dell'art.63 e art.36 comma 2 lettera b)
del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 del
D.lgs. 50/2016.

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il ____/____/_______, Cod. Fisc. ___________________________________ residente a
____________________________________ in Via _____________________________________
nella qualità di _______________________________________________________________ della
Ditta/Società_____________________________________________________________________
oppure
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data
_____________________ dal Notaio Dott. __________________________________, repertorio n.
________________, con sede legale in ________________________________________________
Via_________________________________________________________ e sede amministrativa in
_________________________ Via___________________________________________________
Cod. Fisc. _______________________________ Partita IVA _____________________________
Telefono: _______________________________ FAX: __________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata: ________________________________________________________
di seguito “Impresa”
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara relativa all’affidamento della “GESTIONE,
MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE

DI VILLA SANTO STEFANO” e a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000,
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, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss.
Cod. civ.
DICHIARA
a) di essere iscritto/a alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia di ________________________ in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente
del Paese di origine o provenienza) per un oggetto sociale coerente con l'oggetto
dell'affidamento; (i liberi professionisti, in luogo dell’iscrizione alla Camera di Commercio,
dovranno unitamente alla domanda di partecipazione produrre il proprio curriculum vitae,
con indicazione dell’ordine professionale di appartenenza) (Allegare);
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per
l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
L‘insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 deve riguardare tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
Si precisa, inoltre, che la causa di non ammissione, prevista dal sopra richiamato art. 80,
comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di gara, qualora
“l‘impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata”;
c) di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000 e devono rispettare i
contratti collettivi di categoria;
d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n.
383 del 18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in
legge, del 22 Novembre 2002, n. 266;
e) di rispettare tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;

g) di avere esperienza di gestione - effettuata a regola d'arte e con buon esito - di servizi
analoghi nel triennio precedente, prestato a favore di enti pubblici:
Periodo

Oggetto dell’affidamento
[descrizione dell’attività]

Committente
(Comune/Ente/Società/ ecc....)

h) di aver realizzato, nei tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del presente
avviso e per i quali i bilanci risultino depositati, un fatturato globale complessivo non
inferiore a € 30.000,00 nel settore dei servizi informatici di outsourcing svolto nei confronti
di enti locali/ Pubblica Amministrazione e privati, con predominanza del fatturato derivante
da gestioni presso enti pubblici, così suddiviso:
Anno

Importo fatturato globale

[2014]

€ ...............................................

[2015]

€ ...............................................

[2016]

€ ...............................................

i) di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 relativa alla gestione dei
sistemi informatici; (Allegare)
j) di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 20000-1:2011 per i sistemi di
gestione dei servizi IT. (Allegare)

IL DICHIARANTE
-------------------------------

la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000

