(Da redigere su carta intestata).
ALLEGATO B. - Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte da
invitare a successiva procedura negoziata per l’esecuzione del servizio di manutenzione di
due sistemi STORAGE – DELL EMC

Dichiarazione requisiti tecnici.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a
a
_______________________________________________
il
_______________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):

giorno

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:
1) Impegnarsi alla stipulazione di un contratto di manutenzione con l’azienda produttrice
Dell EMC per la sostituzione delle parti hardware guaste, l’aggiornamento firmware e
software dei sistemi hardware e server, la scalabilità a DELL EMC in caso di blocco
degli storage;
2) Essere in possesso alla data del 15 settembre 2018 della Certificazione di qualità ISO
9001:2015 (se la si possiede già occorre dichiararlo)
3) Essere in possesso della certificazione DELL EMC che attesti la capacità di svolgere i
servizi di manutenzione agli storage.
4) Essere in possesso della certificazione VMWARE che attesti la capacità di svolgere i
servizi di manutenzione all’ambiente di virtualizzazione.
5) di aver eseguito con buon esito nel triennio compreso tra l’anno 2015 e l’anno 2018
almeno un contratto con oggetto similare a quello del presente appalto.
Indicare i servizi eseguiti (completi di committenti):
Anno 2015 ……………………………………….
Anno 2016 ………………………………………..
Anno 2017 ……………………………………………
6) di poter dedicare all’espletamento del servizio, in caso di aggiudicazione dopo lo
svolgimento della procedura negoziata, sistemisti con esperienza certificata, relativa
alle caratteristiche richieste nell’oggetto del servizio.
7) di possedere almeno una sede operativa (non un semplice magazzino) entro il
territorio della Città Metropolitana di Milano alla data di indizione della procedura,
che avverrà mediante la trasmissione della lettera di invito
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DICHIARA inoltre
che la Ditta ………………………………………….è interessata a partecipare alla procedura
che sarà gestita successivamente con la piattaforma telematica SINTEL di ARCA e che è
registrata nella sezione “Elenco fornitori telematico”, (allegare possibilmente stampa
dell’impresa candidata tratta da SINTEL a comprova della registrazione a SINTEL nella
sezione indicata).

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

