
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CONTACT CENTER DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023. 

CIG 8373520F49 

 

Manifestazione 
di interesse 

 

1 

Il sottoscritto _______________________________________ 1 

in qualità di _______________________________________ 

dell’impresa _______________________________________  

con sede in _______________________________________  

indirizzo pec _______________________________________  

indirizzo e-mail _______________________________________  

telefono _______________________________________  

C.F. _______________________________________  

P.IVA _______________________________________ 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e pertanto 

 

DICHIARA 

consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative ai contratti pubblici, 

1. che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

2. di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’esercizio dell’attività 

oggetto di appalto; (se non residente in Italia: di essere iscritto secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno 

dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice); 

3. di essere iscritto e abilitato al MePA nella categoria “SERVIZI /interazione con l’utenza”; 

4. di aver stipulato nel triennio 2017-2018-2019 in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati almeno un 

servizio analogo a quello cui si intende partecipare, di importo annuo, non inferiore alla base d’asta annua prevista (€ 

61.500,00); 

5. ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i: 

☐ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale2; 

☐ di essere a conoscenza dei seguenti fatti e/o situazioni che possono costituire un conflitto di interessi, anche solo 

potenziale5: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dall’Università degli Studi dell’Insubria (emanato con 

decreto 14 giugno 2012, n. 705 e disponibile all’indirizzo https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti) e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

7. di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’avviso di indagine, resa dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.    

Documento sottoscritto digitalmente 

 

 
1 In caso di procuratore speciale la procura dovrà risultare da atto notarile, in originale o copia conforme. 
2 Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene 
nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza 
nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di 
astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Le disposizioni di cui ai commi da 1, 2 e 3 dell’art. 42 del 
D. Lgs. 50/16 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 

https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti

