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All’Agenzia della Mobilità Piemontese
Pec: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Cognome

Nome

Nato a

il

In qualità di

eventuale

(estremi

procura

generale/speciale
In rappresentanza dell’impresa

forma giuridica

codice fiscale

partita I.V.A.

con sede legale in (indirizzo)
Telefono

PEC

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2
lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto
I seguenti servizi (estratto dall'Articolo 1 delle Condizioni di servizio):
1.1.1 servizio di manutenzione HD NBD dell’hardware composto da 11 tipologie di apparati tutti descritti nel dettaglio nell’Allegato 1 e tutti situati presso la sede. La manutenzione richiesta (ad eccezione del server di
dominio - HP Proliant ML350 P.N. 331890-421, del server HPE ProLiant DL560 GEN10 Base - srv-mtm2 e del server HP Proliant DL 360-67 P:N. CZ 1140X20) è tutta di tipo HD NBD (Next Businnes Day – Best Effort)
prestazioni come meglio definito al precedente punto. Nell’allegato 1 per quanto riguarda la tipologia PC si considera in manutenzione la postazione di lavoro compresa di monitor, mouse e tastiera.
1.1.2 servizio di manutenzione CALL TO REPAIR 24H per il server di dominio (HP Proliant ML350 P.N. 331890-421) per il server HPE ProLiant DL560 GEN10 Base - srv-mtm2 e per il server OTX (HP Proliant DL
360-67 P:N. CZ 1140X20). Il servizio prevede il ripristino del funzionamento del server entro 24 ore dalla chiamata. Il servizio effettuato nei giorni prefestivi e festivi con orari da concordare con il direttore
dell’esecuzione del contratto di cui al successivo punto 3.1.
1.1.3 Per ogni intervento di cui ai paragrafi precedenti (1.1.1-1.1.2), ove ritenuto necessario dall’Agenzia, deve essere fornito il servizio di manutenzione software: formattazione hard disk, re-installazione del Sistema
operativo, dei Driver relativi all’Hardware stesso (audio, video, rete, usb, ecc.) e dell’antivirus Symantec, dei driver delle stampanti di rete, dell’Office con riattivazione del collegamento internet;
1.1.4 Servizio di assistenza software relativo alle apparecchiature di cui all’Allegato 1, per problemi di configurazione software comprendente:
• eventuale formattazione hard disk e re-installazione del Sistema operativo, dei Driver relativi all’Hardware stesso (audio, video, rete, usb, ecc.) e dell’antivirus Symantec e dei driver delle stampanti di rete;
• risoluzione delle problematiche software relative allo spazio insufficiente su disco di sistema;
• risoluzione delle problematiche di configurazione del software relative ai programmi dell’Office (word, excel, power point, access, ecc.), programmi Adobe (reader e writer) e programmi Outlook lato client e lato server;
• risoluzione delle problematiche di configurazione dei browser (componenti aggiuntivi, activex, certificati) con riattivazione del collegamento internet.
• configurazione firma digitale, problematiche relative al backup lato server (programma Veritas backup exec for windows server) e lato client.
• risoluzione delle problematiche software relative al backup, ripristino e configurazione con Acronis Workstation e Advanced Server.
Il servizio di assistenza software prevede una assistenza sistemistica da remoto oggetto di uno specifico canone. L’assistenza verrà prestata mediante collegamento telefonico e mediante utilizzo di specifici software di
collegamento dell’host con il centro assistenza dell’affidatario.

A TAL PROPOSITO ALLEGA PREVENTIVO DI SPESA

E
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28/12/2000
n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE NONCHE’
DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO
DICHIARA

l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
l’impresa è iscritta al Sistema Intermediazione Telematica (SINTEL e-procurement ) di ARIA
della Regione Lombardia
 requisiti di idoneità generale: di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
 requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a), comma 3 del D. Lgs. 50/2016): di
essere iscritta nel registro della Camera di Commercio Industrio Artigianato e Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;
 di essere consapevole che la presente Manifestazione d’Interesse non vincola in alcun modo
l’Agenzia della mobilità piemontese;
 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR',
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o

che i dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolaresensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese,
nella qualità di Titolare del trattamento, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per l'esecuzione degli adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio;

o

che il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso alla procedura;

o

che in ogni momento potrà essere chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove
applicabile), la limitazione, dei dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché
proporre essere proposto reclamo all'autorità di controllo competente ai sensi dell’art.
77 del GDPR.

o

che i contatti che possono essere utilizzati sono,


email: info@mtm.torino.it;



telefono: 011 3025223.



dati di contatto del
dpo@studiopaciecsrl.it

responsabile

della

protezione

dei

dati,

email:

data
FIRMA
_______________________________________
ATTENZIONE: alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.

