ALLEGATO B: FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Regione del Veneto
Direzione ICT e Agenda Digitale
Indirizzo PEC: ictagendadigitale@regione.veneto.it
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione della manifestazione di interesse da parte di
idonei operatori economici per l’eventuale successivo svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta alla fornitura per 24 mesi di licenze software
Geographic Information System con contratto Corporate per l'utilizzo dei prodotti Hexagon (ex Intergraph)
di gestione sistemi Informativi geografici e servizi professionali a supporto.
Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente in
............

via

................................

n.

.....

codice

fiscale..........................................

in

qualità

di

............................... dell’operatore economico ................................................................ con sede legale in
..................... via ................... sede operativa in .........................via ....................... codice fiscale n.
................... partita IVA n. ..................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto: via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ………………
telefono ...................
e-mail (PEC) ………......................
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
e
DICHIARA

1.

che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:
•

dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

•
2.

dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;

che l’operatore economico ha in essere accordi commerciali intrapresi con la società INTERGRAPH
ITALIA L.C.C., o sue dirette controllate o distributori delegati a stipulare tali accordi, che consentono
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di operare sul mercato italiano per la fornitura dei prodotti Intergraph nelle modalità precisate
nell’avviso;
3. di disporre di referenze dimostrabili di forniture, negli ultimi 3 anni, di licenze Intergraph, nell’ambito di
contratti Corporate;
4.

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;

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento.

(Località) ……………………., li …………………

Firma digitale
………………………………
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BORGO IDELFO
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