
 
MODELLO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Spett.le Comunità Montana Valle Brembana 

Via Don Angelo Tondini, 16 
24014 Piazza Brembana (Bg)  

 
cmvallebrembana.bg@legalmail.it 

 
OGGETTO: ASSISTENZA/MANUTENZIONE HARDWARE, ASSISTENZA SOFTWARE G ESTIONALI E SOFTWARE 
OPERATIVI DI OFFICE AUTOMATION  E GESTIONE DELLE RETI INTERNE  PER I COMUNI ADERENTI AL 
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA “SISTEMI INFORMATIVI” E PER LA COMU NITA’ MONTANA – ANNO 2019  
 
 
Il Sottoscritto ____________________________ nato a _______________________________(_____) 

il _______________ residente in __________________________________(_____), in qualità di 

Legale Rappresentante della Ditta ___________________________________con sede in 

_______________________(_____) Via ___________________________________________, Tel: 

__________________Fax:________________C.F./P.IVA_____________________________PEC:_______

________________________________________ 

MANIFESTA  

il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descritti nell’allegato B all’avviso di 
indagine di mercato – Caratteristiche tecniche del servizio. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

- di essere iscritto nel Registro della C.C.I.A.A. di ____________________ per l’attività principale oggetto 

dell’avviso; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del  D. Lgs n. 50/2016; 

- di conoscere gli applicativi della Software House APKAPPA di Reggio Emilia e di essere in grado di fornire 

la relativa assistenza tecnica di installazione e configurazione; 

- di essere consapevole che la presente indagine si intende di natura esplorativa e che il presente avviso 

non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedure e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.   

- di possedere adeguate capacità tecniche e professionali, attestate mediante curriculum vitae e 

professionale  allegato. 

- di essere consapevole che la Comunità Montana si riserva di verificare preliminarmente il possesso dei 

requisiti richiesti e, in particolare la coerenza del curriculum aziendale alle necessità dell’ente, riservandosi 

preliminarmente di non ammettere alla procedura negoziata eventuali aziende che non presentano 

adeguato curriculum, senza che il richiedente possa vantare pretesa alcuna.   

 

Luogo e data ________________________ 

            Firma Legale Rappresentante 

  


