
  

                                                                                                                                  Allegato A  

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento a procedura negoziata 

senza pubblicazione del Bando di Gara, ex art.63, comma 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016, 

del Servizio di Assistenza e Manutenzione del sistema ATHENA per la gestione 

dell’Anatomia Patologica 

 

Il sottoscritto................................................................................................................................ 

nato a...............................................................................il.........................................................  

residente a……………………………, Via………………………………n..........(cap…………..), 

C.F.:………………………………………, in qualità di 

...............................................................................................dell’impresa ………....................... 

con sede legale in.......................................................Via........................................................... 

P.I...........................................C.F..........................................., e-mail…… ............................... 

PEC……………………………………………………………. 

 

preso atto di tutta la documentazione messa a disposizione sul sito di codesta Stazione 

Appaltante,  

manifesta 

il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata ex art.63, 2° 

comma lett.b) del D.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di Assistenza e Manutenzione 

del sistema ATHENA, comprensivo dei servizi di manutenzione relativi al software Oracle e al 

Databse, in uso presso le Aziende sanitarie dell’Umbria per la gestione dell’Anatomia 

Patologica, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

dichiara 

- La piena disponibilità dei file sorgenti del software oggetto del servizio di assistenza e 

manutenzione, di proprietà della Dedalus Spa, con diritto di apportare modifiche allo 

stesso e con anche l’autorizzazione alla eventuale rivendita di licenze del software. 

(allegare idonea documentazione);  

- Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalto, previste 

dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

- Che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese  presso la Camera di Commercio 

di………………………………..per settore di attività idoneo e pertinente all’oggetto 

dell’appalto e più precisamente: 



  

- attività di:…………………………………………………………………………………………. 

- numero e data iscrizione:………………………………………………………………………. 

- durata/data termine:…………………………………………………………………………….  

- forma giuridica………………………………………………………………………………… 

- Di avere maturato un fatturato, negli ultimi tre esercizi, nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, complessivamente non inferiore al doppio del valore dello stesso (art. 86 

comma 4 D.Lgs.50/2016); 

- Di possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN 

ISO 9001/ 2000, nel settore attinente l’oggetto dell’appalto, ovvero certificati equivalenti 

rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di 

misure equivalenti di garanzia della qualità alle condizioni previste dall’art. 87 del D.Lgs.  

50/2016;  

- Di autorizzare espressamente Umbria Salute ad effettuare le comunicazioni al seguente 

indirizzo PEC: …………………………………………e di comunicare ogni variazione 

sopravvenuta in merito alla PEC sopra indicata nel corso della procedura; 

- Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo Umbria Salute che potrà seguire anche altre procedure e che 

quest’ultima si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura, che 

saranno accertati da Umbria Salute nei modi di legge, in occasione dello svolgimento 

della procedura negoziata, qualora attivata. 

 

Luogo e data    

 

                    Firma  

 ___________________________ 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 


