
Modello istanza manifestazione di interesse 

Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, del contratto di Consulenza IT. 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________ 
nato/a______________________in il __________________________, CF_________________________________________e 
P.IVA_______________________________ residente in__________________ , alla via_________________________ n. ___ 
CAP ___________, tel._____________________ ; mail.________________________ PEC_____________________________ 

sotto la propria responsabilità, avendo preso visione dell’avviso di indagine di mercato di cui 
all’oggetto  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento di cui all’avviso in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, penali e amministrative previste in 
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, previste 
dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 e dalle altre leggi speciali applicabili; 
consapevole, altresì, che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione comporterà comunque la decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

DICHIARA 

 di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 D.Lgs. n. 
50/2016, dall’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale richiesti nell’avviso di 
indizione dell’indagine di mercato in oggetto e, segnatamente:  

- Laurea specialistica in discipline scientifiche sono accettate tutte le lauree delle seguenti 
facoltà: Ingegneria civile e industriale; Ingegneria dell'informazione, informatica e 
statistica; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Matematica; Fisica; Ingegneria; 
Statistica; Informatica.  (laurea quadriennale vecchio ordinamento ovvero laurea breve + 
specializzazione);  

- Una o più certificazioni Microsoft su sistemi operativi Client e sistemi operativi Server;  

- Una o più certificazioni su sistemi di sicurezza;  

- Almeno 5 anni di esperienza nell’informatizzazione di aziende, società od enti e gestione 
di progetti di media grandezza (SMB Small Medium Business fino a 150 pdl);  

- Almeno 5 anni di esperienza nell’informatizzazione di studi legali o dipartimenti legali di 
grandi aziende;  

- Nozioni sul lavoro degli avvocati e degli studi legali;  



- Padronanza dei requisiti e delle tecniche per il deposito telematico degli atti PCT, PAT, 
PTT; 

- Ottima conoscenza delle disposizioni in materia di Firma Digitale, Emissione ed utilizzo 
delle stesse. Sarà requisito preferenziale essere stato od essere LRA, RAO, CDRL o ODR di 
qualche Certification Authority Italiana  

- Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese. 

 

 

Luogo e data 

 

 

 

Il dichiarante 

 

 

 

 

Si allega fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore 

 


