ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO (PPP) AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E ss. DEL D.LGS. n. 50/2016 AVENTE AD
OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TELEMATICA – ALLEGATO “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ar.Tel - Arezzo Telematica S.p.A.,
Via Spallanzani 23, Palazzina U2,
52100, Arezzo
PEC: ar-tel@pec.it
Il/la sottoscritto/a nome ___________________ cognome ___________________ nato/a
a

_________________________________ il _________________ e residente in

_________________
[_] in proprio
[_] in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico denominazione
_______________________________________________

p.

Iva

_____________________________ sede ______________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
A tale proposito, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” dichiara quanto segue:
[_] il dichiarante / l’operatore economico, di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, nelle forme ivi
previste, è in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico professionale di seguito indicati.
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, comprese quelle
previste dalla normativa antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, i
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requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento o
consorzio nel suo complesso.
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica
c) aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data del presente avviso, servizi uguali o
analoghi all'oggetto dell'appalto nei confronti di almeno 1 Provincia per una durata minima
complessiva di 12 mesi;
Provincia : _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) avere un Team con competenze giuridiche, tecnico informatiche, gestionali e di processo
con particolare focalizzazione sulla trasformazione digitale e sulla cyber-security; (per
questo requisito il partecipante dovrà allegare i Curriculum dei soggetti componenti il
Team)
e) avere un fatturato globale medio annuo negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) non
inferiore a € 60.000,00 e non essere in perdita;
f) avere un fatturato medio annuo, negli ultimi tre anni antecedenti la data del presente
avviso per servizi uguali o analoghi all'oggetto dell'appalto, non inferiore a € 30.000,00;
(per questo requisito il partecipante dovrà elencare il tipo di servizio, il Committente,
l'anno e l'importo)
***
Data

Allegati
Curriculum dei soggetti componenti il Team
Documento d’identità del dichiarante.
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firma elettronica

