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Spett.le 
ENAV S.p.A. 
PROCUREMENT 
Via Salaria, 716 
00138 ROMA 
PEC: procurement.noit@pec.enav.it 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’Avviso di Indagine di mercato per la 

procedura sotto soglia, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36, c. 2 lett.b) 

 

“MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO PRESENTI NELLE SEDI 

DEL GRUPPO ENAV S.P.A.” 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________,  

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato a ___________________________ il ____________, domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità 

di______________________________________________________________

(la dichiarazione deve essere resa dal  Legale rappresentante o da un 

procuratore) dell’operatore economico  

_______________________________________________________________, 

con sede legale in  

mailto:procurement.noit@pec.enav.it
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_______________________________________________________________, 

Via _______________________________________ n.______ cap _________, 

iscritta al Registro delle Imprese di  

_________________________________________ al n. _________________, 

codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e partita IVA n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

in relazione all’Avviso, pubblicato sul sito ENAV S.p.A., volto all’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura competitiva per 

l’affidamento del “MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO 

PRESENTI NELLE SEDI DEL GRUPPO ENAV S.P.A.” 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato ed a tal fine 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi: 

 
di aver preso piena visione e conoscenza nonché di accettare integralmente 

quanto espresso nell’Indagine di Mercato pubblicata da ENAV per la 

Procedura in oggetto senza riserva alcuna  

e 

 

di possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione 
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Requisiti di carattere generale: 

✓ iscrizione per le attività pertinenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle 

Imprese, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 50/2016; 

✓ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016;  

✓ non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi dell’articolo 53 co.16 ter del D.Lgs. n. 165/01;  

Requisito di carattere Tecnico: 

✓ ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto, come requisito di 

partecipazione, a pena di esclusione, che il Concorrente sia Partner Cisco 

Systems in possesso delle seguenti certificazioni: 

• Advanced Collaboration Architecture Specialization; 

• Cisco Collaboration Saas Specialized. 

La percentuale di possesso dei requisiti, in caso di Raggruppamento di Impresa o 

Consorzio, sono quelli indicati all’interno del Codice dei Contratti. 

 

COMUNICA 

Consapevole che ENAV gestirà la RdO con la Piattaforma E- Procurement, le 

informazioni di seguito indicate: 
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Indirizzo  

PEC  

Mail  

N° Telefono  

N° Fax  

 

ALLEGA 

 
a) (se del caso) copia fotostatica del documento di identità del Dichiarante, in 

corso di validità; 

b) (se del caso) originale o copia autentica della procura (in caso di sottoscrizione 

da parte di un Procuratore); 

 
 Lì, (data)
  

 
 

Il Dichiarante 
(Firma Digitale) 

 

_______________________ 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto 

GDPR e successive modifiche ed integrazioni, gli elementi ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati da ENAV esclusivamente ai fini del 

presente procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, sistemi automatici e manuali. 


