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POR SARDEGNA 2000-2006
Misura 6.3. “Società per l’Informazione” 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio beni librari
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Indicazione e/o logo 
e intestazione identificativa del soggetto richiedente l’invito
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Spett.le Sardegna IT srl
Viale dei Giornalisti 6
09122 CAGLIARI - CA
PEC: segreteria@pec.sardegnait.it


AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per
Acquisizione licenze, manutenzione e assistenza di 3M™ 360 Encompass™ Analytics e di 3M™ CGS - Core Grouping Software DRG con APR-DRG e DQE, POA e PPR


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI INVITO
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a_____________________________________________ (_______), il _______________________________________
                                                                                                 (luogo)                                  (prov)                                                        (data)

residente a________________________________ (______), Via_______________________________, n. ________
                                                                          (luogo)                                 (prov)                                                    (indirizzo)

nella sua qualità di (se del caso: titolare, legale rappresentante, procuratore) ____________________________________________

dell’operatore economico (impresa individuale, società, consorzio, GEIE, associazione, libero professionista)__________________

___________________________________________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________  (_______), Via_______________________________, n. ______
                                                                                           (luogo)                               (prov)                                                    (indirizzo)

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.______________________________ Tel. n.___________________ 

e-mail__________________________________   Posta elettronica certificata _________________________________________


	VISTO l’avviso pubblico di cui in intestazione (ed il progetto ad esso allegato) e richiamando ed accettando tutto quanto ivi previsto,
MANIFESTA il proprio interesse a partecipare alla ivi specificata procedura di affidamento e pertanto richiede di essere invitato a presentare offerta e, a tal fine,


DICHIARA sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000
Di avere la possibilità tecnico-giuridica di operare su licenze, manutenzione e assistenza di 3M™ 360 Encompass™ Analytics e di 3M™ CGS - Core Grouping Software DRG con APR-DRG e DQE, POA e PPR comprendente: possesso degli idonei diritti d’uso e modifica del sistema e dei suoi sorgenti, possesso dell’idoneo know how necessario per l’esecuzione delle attività richieste anche quando prevedano modifiche/ aggiornamenti richiesti sul sistema stesso.
(N.B: il candidato espone qui di seguito e/o in allegati documenti le motivazioni e circostanze a sostegno della dichiarata possibilità tecnico-giuridica di operare sul sistema di cui si tratta ad es. essere lo sviluppatore del sistema, possedere altresì struttura/strumentazione esclusiva per erogare le attività di assistenza descritte nel progetto allegato alla manifestazione di interesse avere formale autorizzazione dal gestore del sistema a eseguire attività su di esso, ivi compreso eseguire accessi e modifiche al codice sorgente, se necessarie etc..)  
di non essere soggetto alle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 (cui si rinvia), impegnandosi e potendo rendere, in sede di invito, le specifiche dichiarazioni in merito previste dal Documento di Gara Unico Europeo sulla base del modello editabile di detto documento che, se del caso, sarà trasmesso unitamente alla lettera di invito. 


Ciò premesso, 
RICHIEDE

Di essere inviato a partecipare alla procedura in oggetto

Luogo e data

Il dichiarante ……………………………………..
............................................., ....................
.................................................................
(firma olografa scansionata o firma digitale)
 


Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI: Si prende atto che, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Il dichiarante  ………………………………..
............................................., ....................
.................................................................
(firma olografa scansionata o digitale)




Allegato alla presente domanda:

copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
	(eventuale) documentazione a supporto della dichiarazione di idoneità tecnica e giuridica a svolgere le attività sul sistema di cui si tratta, così come delineate nel progetto allegato alla manifestazione di interesse

