MODULO A
MANIFESTAZIONE INTERESSE PER SERVIZI DI progettazione, gestione e manutenzione
dei dati geografici relativi alla mobilità della Città Metropolitana di Firenze
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
Resa ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritta/o
_______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________(___) il
____/____/____
Legale Rappresentante della
Ditta_____________________________________________________
nella propria qualità
di_____________________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e della esclusione dalla gara in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non rispondenti a verità,
DICHIARA
PUNTO 1. DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
Che i dati identificativi e recapiti aziendali sono
DENOMINAZIONE
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede Legale
Indirizzo posta elettronica
certificata
Nome:
Numero di telefono:
Principali
contatti
per
eventuali comunicazioni

Numero di fax:
E-mail:

MODULO A
PUNTO 2. DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI
Di essere in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei servizi e dei
dati curriculari e a tal fine allega di seguito il curriculum vitae
dell’azienda. I requisiti richiesti sono:
 possedere esperienza nell’uso e progettazione di banche dati
geografiche dedicate alla mobilità non inferiore a 5 anni;
 possedere esperienza relativa al progetto IterNet di Regione Toscana
5 anni;
 possedere esperienza nell’attività di rilievo su terreno delle
informazioni relative alla mobilità;
 possedere
esperienza
nell’utilizzo
di
database
geografici,
preferibilmente PostgreSql con estensione PostGis;
 aver maturato esperienze nelle strategie di acquisizione dei dati
geografici con applicativi geografici, in particolare con lo
strumento openspurce QantumGis;
 aver maturato esperienza nell’uso dello strumento regionale IterGis
pro;
 possedere esperienza nella tecnica di sincronizzazione delle banche
dati basata su CART, l’ambiente di cooperazione applicativa
realizzato da Regione Toscana;
 avere esperienza nelle attività di istallazione del software IterGis
e sua messa in esercizio.
 Preferibilmente avere esperienza di gestione dei rapporti con gli
utenti;
 Avere esperienza di collaborazione con enti pubblici.
Potranno essere ammessi alla selezione anche candidati mancanti di
qualcuno dei requisiti suddetti, in presenza di esperienze/risultati
particolarmente significativi, da evidenziare nel CV.
PUNTO 3. DICHIARAZIONE CIRCA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E
INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
Dichiara per sé e per la propria impresa, di disporre di tutti i requisiti di
legge necessari per l'ammissione a gare pubbliche e per la stipula di
contratti pubblici e di non trovarsi in alcuna condizione idonea a generare
cause di esclusione. Con riserva di dichiarare tali requisiti nel dettaglio,
in caso di invito alla procedura.

Luogo, data
Sottoscrizione
_____________________, il ____/____/____
Timbro e firma )
N.B. Ai fini della validità della presente dichiarazione, è necessario, ai
sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, trasmettere, allegata
alla dichiarazione debitamente sottoscritta, una copia fotostatica fronteretro di un documento di identità valido del sottoscrivente.

(

