UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Allegato 1

Manifestazione di interesse
in risposta all’ Avviso Manifestazione d’interesse per la selezione di partner privati per la realizzazione,
nella forma di partenariato pubblico-privato, di una infrastruttura tecnologica di innovazione.
DATI GENERALI IDENTIFICATIVI SOGGETTO PROPONENTE
Cognome
Nome

□ legale rappresentante□ procuratore
della Società/Ente (Ragione Sociale):

con sede in:
Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Cell.

Fax

E-mail

PEC
Sito internet
P.IVA

Università degli Studi di Trento
P.IVA – C.F. 00 340 520 220
www.unitn.it

C.F.

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel
caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,
dichiara:
- di essere un operatore economico di diritto pubblico o di diritto privato, con iscrizione al Registro
delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività
adeguata a quella in oggetto;
- la non sussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche
previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non trovarsi nelle ipotesi di causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 (disposizioni antimafia);
- di essere in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001, 14001, 20000, 22301, 27001, 37001,
45001 e 50001; TIER IV e III;
- di aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di
servizi analoghi a quelli oggetto dell’Avviso (sono da considerarsi analoghi i servizi inerenti
Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Backup as a Service, Hosting as a Service,
Soluzioni di Housing e Colocation), di valore non inferiore complessivamente ad euro 10.000.000,00;
- di partecipare all’indagine in oggetto (barrare l’ipotesi d’interesse):

❑ in forma singola
❑ in forma associata
confermando di possedere complessivamente tutti i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico in oggetto.
Luogo e data _____________________
FIRMA
_____________________________
(Documento sottoscritto digitalmente da ______________)
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme vigenti (Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trento, con sede legale in Via
Calepina, 14, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.unitn.it, il responsabile della protezione dei dati
dell’Università degli Studi di Trento è contattabile a: dpo@unitn.it.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate.
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