MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE NUOVE
FUNZIONALITA’ SUL SISTEMA INFORMATICO DI BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA DEI MUSEI CIVICI DI FERRARA E FORNITURA E MANUTENZIONE
SOFTWARE PER GESTIONE CUSTOMER SATISFACTION
NEL MUSEO DEL CASTELLO TRAMITE RDO SU MEPA DI CONSIP
CIG ZCC25E91D1
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a il ___________________________________il ____________________________________
Residente a _________________via/piazza_____________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell’impresa/società____________________________________
Con sede a _________________(prov.___________) in via/piazza__________________________
Codice fiscale _____________________________P.IVA _________________________________
Telefono ______________________________email_____________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento, tramite RDO su MEPA CONSIP, di servizi di
manutenzione, assistenza ed implementazione nuove funzionalità del software di bigliettazione
Winticket Next in dotazione dei musei del Comune di Ferrara e di fornitura, manutenzione ed
assistenza di un software per la gestione della customer satisfaction del museo del Castello Estense
di Ferrara ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) che l’impresa/società è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Industria e Artigianato e Agricoltura di _____________
2) che l’impresa/società è abilitata ad operare all’ambito della categoria merceologica MEPA
denominata “Servizi per l’Information Comunication Technology”
3) di aver maturato un’esperienza di almeno tre anni nell’assistenza e manutenzione di
software con contratti con la PA o privati;
4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n 50/2016
5) che al seguente indirizzo PEC __________________dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura;
6) dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 e del D.Lgs. n.
101/2018, di autorizzare il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune di Ferrara
esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento, nel rispetto della normativa vigente.
Data

FIRMA
Allegato: copia, non autenticata, del seguente documento d’identità _____________________

