Centro di Ateneo
per la Connettività
e i Servizi al Territorio

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
CENTRO DI ATENEO PER LA CONNETTIVITÀ
E I SERVIZI AL TERRITORIO - VSIX
PEC: centro.vsix@pec.unipd.it

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TRANSITO DI BACKUP BGP IPV4 E IPV6 A 5
GBPS DAL 01/11/2022 AL 31/10/2024
Il sottoscritto: _____________________________________________________________________
nato il _____________________ a ________________________________________________________
in qualità (carica sociale) _____________________________________________________________
dell'Impresa ______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________________________________________________
Tel. ______________________________ Fax _________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
Visto l'avviso pubblico relativo al servizio in oggetto, inoltra un proprio preventivo come:
 Impresa Singola
 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in nome proprio e per conto dei
soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs.50/2016,
DICHIARA
1)

di essere iscritto nel Portale MePA di Consip S.p.A. – sito www.acquistinretepa.it – nel bando specifico
“Servizi - Servizi di Telefonia e Connettività”;
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di essere aderente come carrier presso il VSIX ed essere in regola con i pagamenti o di aver iniziato
2)
le pratiche di adesione:
di avere preso conoscenza della tipologia di servizi e dei requisiti richiesti e di avere preso conoscenza
3)
delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di indagine esplorativa di mercato e di avere a proprio rischio
presentato un preventivo idoneo agli stessi;
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.

LUOGO e DATA

___________________________________

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/279 e, per
quanto ancora attualmente in vigore, del D.lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati
dalla stazione appaltante solamente per l’istruttoria delle istanze presentate e per le formalità ad essa
connesse. Si rimanda per ulteriori informazioni allo specifico punto ‘Trattamento dei dati personali’ di cui
all’Avviso

