Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Gara per i servizi di monitoraggio del contratto di sviluppo e gestione del sistema informativo

Disciplinare di gara

Allegato A.2
Spettabile
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Viale di Trastevere 76/a
00153 Roma
Gara per i servizi di monitoraggio del contratto di sviluppo e gestione del sistema informativo
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ CON IL
MONITORAGGIO
La Società ______________________________ con sede in __________________, alla Via
____________________________ codice fiscale ____________________ e
P.IVA
_____________________ tel. ________________ PEC ___________________ qui rappresentata
dal/la
Sig./ra
____________________________________________
nato/a
a
___________________________ il ___/___/______ nella qualità di legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa,
PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI
conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41:
- Forniture ICT, l’insieme delle tipologie di attività e servizi afferenti all’Information and
Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all’azione di monitoraggio;
- Raggruppamento di società, tutte le tipologie di soggetti previsti dal D. Lgs. 157/95 e successive
modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese
(RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse
economico (GEIE);
- Società ICT, le società, o raggruppamenti di società, operanti all’interno del settore
dell’Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno
qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello
dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LA SOCIETÀ
a) non vende e non ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore
complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, ambedue al
netto di IVA;
b) non partecipa in misura superiore al 20% al capitale sociale di una società ICT;
c) non è partecipata in misura superiore al 20% da una società ICT;
d) non è partecipata in misura superiore al 20% da una società terza che a sua volta partecipi in
misura superiore al 20% del capitale sociale di una società ICT.
Luogo e data, _________________
Timbro e firma
_______________________
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