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Allegato 2 – Istanza di partecipazione 
Determinazione n. 6 del 15/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Direttore Generale 
AGENZIA LAB 
Via della Edilizia, 15  
 
85100 POTENZA 

 
 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE ESPLORATIVA PRELIMINARE  
per la fornitura del servizio di manutenzione adeguativa (MAC), supporto operativo (SO) e 

manutenzione evolutiva (MEC) al Sistema Informativo Contabile SIC – riuso Regione Basilicata 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a............................................ il..............................   

residente in ….....................................    Via/p.zza.............................................................................  n. …....        

C.F. ………………………………………………………. in qualità di (titolare, legale rappr, procuratore, altro) ……………… 

……………………………………………………………………………… dell’Azienda ……….……………………………………………………. 

con sede in Via/P.zza ……………………………………………….. n. ……... Città ................................................ (........) 

Codice attività ………………………….................   P.IVA ………………………………… C.F.................................. …………. 

tel .................................  fax.................................... cell................................ 

PEC:............................................................................. mail: …....................................................................... 

 
CHIEDE   

di partecipare alla procedura in oggetto 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole  
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, 
nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA  
di essere in possesso dei seguenti requisiti 

 
a. iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, o analogo Registro dello 
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Stato di appartenenza, per attività inerenti l’oggetto della procedura (attività informatica); 
 

b. insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 (ex art. 38 del d.lgs. 163/06) del D.Lgs n. 
50/2016; 

 
c. insussistenza di rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero di qualsiasi 

relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla gara, laddove il controllo oppure la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

d. DURC valido alla data di scadenza della presente consultazione, da allegare in copia alla 
domanda; 
 

e. documentata esperienza decennale in ambito “Gestione Sistema Informativo Contabile” relativamente 
allo sviluppo ed alla proprietà di applicativi in tale settore; 

 
f. organico con personale qualificato nel profilo di tipo tecnico/professionale/giuridico con documentata 

esperienza decennale di cui al punto precedente. 
 
L’Azienda, inoltre,  in relazione alle esigenze che si dovessero presentare in corso di gestione alle 
“VERTICALIZZAZIONI” del Sistema Informativo di cui sopra, è nelle condizioni di mettere a disposizione le seguenti 
figura professionali: 

 Consulente Esperto in materia normativa/legislativa; 

 Consulente Organizzativo; 

 Specialista software applicativo (esperto del dominio applicativo); 

 Programmatore 
 
L’Azienda allega specifica attestazione da cui si evince che l’operatore economico rientra in almeno una delle 
condizioni di seguito elencate: 
 

 di essere in possesso di specifica autorizzazione della società produttrice del software ad effettuare 
interventi manutentivi sul software oggetto della presente consultazione, da allegare in copia 
autentica alla domanda; 

 

 di essere in possesso di personale tecnico abilitato dalla società di cui al punto precedente, ad 
effettuare interventi manutentivi sul software oggetto della presente consultazione. In tal caso dovrà 
allegare alla domanda la documentazione in copia autentica comprovante tale condizione;  

 

 di dimostrare che nei 2 anni precedenti la Società ha svolto – presso Enti Pubblici – un servizio 
manutentivo sul software SIC. 

 

DICHIARA, inoltre, di: 

 

a. essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Agenzia LAB che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Agenzia si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

b. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

c. di autorizzare l’Agenzia LAB, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto  e per gli eventuali 
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procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;  

 

d. di autorizzare l’invio delle comunicazione inerenti la procedura in oggetto al seguente indirizzo di  

 posta elettronica certificata: PEC:.............................................................................................; 

 

 

 

Luogo e data …...................................................... 

 

 

         FIRMA 

       ….............................................................. 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documento valido di identità del 
sottoscrittore. 


