All.2

DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI

NOLEGGIO TECNOLOGICO DEL L’IMPIANTO INFO RMATICO DE L
COMUNE DI MO NTAGNANA CON DECORRENZA 01/08/2018 – 31/07/2022 (n. 48
mensilità). DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI. CIG n. 74046259D8
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Via Carrarese, 14
35044 MONTAGNANA (PD)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
Codice fiscale _______________________________
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

INSTITORE

SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
ALTRO ……………………………………………………………………………………

(indicare il ruolo ricoperto)

della società:
Ragione sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………… Partita Iva ……………………………………………
Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Tel. ………/…………………………

Fax ……/……………………………

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni

___________________________@_______________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
a) Di avere effettuato, a regola d’arte, negli ultimi quattro anni (ossia nei 48 mesi) antecedenti la
data di scadenza per la presentazione dell’offerta, uno o più noleggi tecnologici di impianti

informatici (almeno uno con una Pubblica Amministrazione) analoghi al presente per
caratteristiche ed importo;
b) Di possedere, al fine di fornire garanzia di un adeguato servizio di supporto su ambienti
operativi implementati, una struttura tecnica composta
- da almeno n. 6 figure tecniche (dipendenti) in possesso di certificazione Microsoft Certified
Solutions Associate (MCSA) per Windows server 2016 in corso di validità;
- da n. 1 figura tecnica (dipendente) in possesso di certificazione Microsoft Certified
Solutions Associate (MCSA) per Office 365;
- da n. 1 figura tecnica (dipendente) in possesso di certificazione VmWare VSP Fondation
VSP-SV, VTSP-SV, VCP vSphere 6 foundation Data Center Virtualization
c) Di possedere un sistema di Gestione della Qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO
9001:2008 nel settore EA33 – Information Technology certificato da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN;
Lì,
FIRMA
N.B.(penal’esclusione)

La presente dichiarazione dovrà essere prodotta firmata digitalmente
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