
OFFERTA TECNICA                                       ALLEGATO 3
(DA INSERIRE IN BUSTA B)

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

   60035  JESI

OGGETTO: Procedura aperta per l'aggiudicazione  dell'appalto per il servizio di assistenza 
e di manutenzione hardware relativi ai sistemi di informatica distribuita costituenti la rete 
telematica comunale. Offerta tecnica.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato  a  _________________________,  il  _________________,  residente  nel  Comune  di 
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza  _____________________________________________________________,  legale 
rappresentante della Ditta  __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con 
codice  fiscale  numero  ______________________________  e  con  partita  I.V.A.  numero 
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

1)
 che, per la valutazione dei tempi di  intervento per la manutenzione hardware in casi  di 

particolare urgenza, l'indirizzo della sede operativa della ditta più vicina alle sedi comunali 
(intesa come sede da cui partono i tecnici per gli interventi hardware, in cui poter recapitare 
le  segnalazioni  di  malfunzionamento  ed in  cui  è  presente il  magazzino  dei  componenti 
hardware  utilizzati  per  le  riparazioni  più  comuni)  è  il  seguente: 
__________________________________________________________;

oppure in alternativa

 che la ditta si impegna ad attivare, pena la risoluzione del contratto, la sede operativa al 
seguente indirizzo ____________________________________________________ entro e 
non oltre i 30 gg dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

2) che i tecnici che effettueranno il servizio di manutenzione hardware relativo al presente 
appalto sono i seguenti (per rientrare nella valutazione del punteggio tecnico indicare solo 
il personale che risulta in servizio alla data di presentazione della domanda di ammissione 
alla  gara  e  che  abbia  maturato  una  esperienza  almeno  biennale nella 
manutenzione/assistenza  hardware  o,  in  alternativa,  che  possegga  un  adeguato  profilo 



professionale conseguito mediante titolo di studio);

NOME E COGNOME DEL 
TECNICO

PER MANUTENZIONE HW

DATA 
ASSUNZIONE

NUMERO ANNI DI ESPERIENZA 
MATURATI o TITOLO DI STUDIO

3) che i tecnici che effettueranno il servizio di help desk on site relativo al presente appalto sono i 
seguenti (N.B.: non verranno valutati i nominativi già indicati per il servizio di manutenzione 
Hw,  e  i  tecnici  che  non  risultano  in  servizio  alla  data  di  presentazione  della  domanda di 
ammissione alla gara): 

NOME E COGNOME DEL TECNICO PER SERVIZIO DI 
HELP DESK ON SITE

DATA ASSUNZIONE

Per     la valutazione del/dei tecnici che effettueranno il servizio di help desk on site verrà presa   
in  considerazione  l'esperienza  professionale  e  le  eventuali  certificazioni/titoli  di  studio 
attinenti  il  servizio  da  svolgere  che  andranno  dichiarate  MEDIANTE  CURRICULUM 
PROFESSIONALI DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO e sottoscritti  dal/dai 
tecnico/i.

Si autorizza infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 
13 e dell'art. 23 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

 FIRMA

________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non  
dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.


