ALLEGATO B. - Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per lo
svolgimento della procedura mediante procedura negoziata per l’affidamento di servizi
relativi alla comunicazione via web della Città Metropolitana di Milano: supporto tecnico per
lo sviluppo evolutivo del software open source OpenCms; implementazione di applicazioni,
tool, form, newsletter; manutenzione e gestione tecnica di database; supporto per la
comunicazione attraverso i social media; conduzione sistemistica tecnica e operativa
dell'architettura HW E SW. Dichiarazione requisiti tecnici.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il giorno
_______________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):
legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di
repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in
__________________________, dell'impresa ________________________________, con
sede legale in ______________________________________________________, tel. n.
___________________________ fax n. __________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i seguenti
requisiti di natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in:



Esperienza almeno triennale (2014 – 2015 -2016) nella gestione specifica dei siti WEB,
attraverso sistema di Content Management System OpenCms, nei confronti di pubbliche
amministrazioni (occorre indicare almeno un contratto per ciascun anno, indicare la
denominazione dei committenti, date di inizio e conclusione del contratto, oggetto del
contratto, importo del contratto)

Denominazione Pubblica Data inizio – data Oggetto
amministrazione



fine contratto

del Importo del contratto

contratto

disponibilità di personale preparato ed adeguato all’esecuzione dei servizi in oggetto;

DICHIARA inoltre
che la Ditta ……………………………..è interessata a partecipare alla procedura che sarà gestita
successivamente con la piattaforma telematica MePA di Consip e che l’operatore economico è:
 registrato alla Piattaforma MEPA Bando - Servizi per l'Information & Communication
Technology ;

 registrato alla Piattaforma MePA, ma registrato in altra categoria, si impegna a registrarsi entro
la data di trasmissione della lettera di invito.*

* Nel caso in cui l’impresa o l’operatore economico nel momento della trasmissione della lettera di
invito della successiva procedura mediante affidamento diretto non risulti registrato alla piattaforma
MePA, non potrà essere invitato alla procedura e nulla potrà pretendere dall’Amministrazione, non
avendo ottemperato ad un presupposto essenziale per poter partecipare alla procedura medesima. Si
precisa, altresì, che le imprese NON registrate alla piattaforma MePA non possono presentare la
loro candidatura in quanto la registrazione al MePA necessita circa 6 mesi di istruttoria.

Luogo e data
Timbro e firma del legale rappresentante
(documento da firmare digitalmente)

