Servizio Autonomo
Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

Allegato E
Richiesta di appuntamento per il sopralluogo di presa visione
del contesto tecnologico

Al Dirigente del
Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Dott. Luigi Loffredo

Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________ il ____________ , CF
_____________________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria di seguito
indicata, nella sua qualità di ___________________________ e

legale rappresentante della

____________________________________________, con sede in _______________________________,
Via _______________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _______________________
al n. __________________ CF ____________________, partita IVA _________________________, (in
R.T.I.

o

Consorzio

costituito/costituendo

con

le

Imprese

_____________________________________________________________________________) di seguito
denominata “Impresa”, al fine di poter formulare la migliore Offerta Tecnica per la procedura di gara di cui
trattasi, nel rispetto di quanto richiesto con il Capitolato Speciale d’ Appalto
CHIEDE
Di fissare un appuntamento per effettuare un sopralluogo necessario a comprendere lo stato del contesto
tecnologico in cui si inserisce la gara. A tal proposito si attende comunicazione della data, dell’ora e delle
sedi oggetto di visita.
Il sottoscritto è altresì consapevole che tutti gli oneri relativi al sopralluogo, sono a carico dell’Impresa, che
provvederà a non manomettere le strumentazioni visionate ed a restituirle nello stato originario in cui
sono stati messi a disposizione. Si riportano nel seguito i nominativi dei delegati al sopralluogo (si allegano
copia dei documenti di riconoscimento):
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
Si autorizza sin d’ora al trattamento dei dati personali nei termini indicati nella documentazione di gara.
Firma
____________, li ______________

________________________________________________

Allegati:
 Copia documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
 Copia documento di identità degli incaricati del sopralluogo.
 Modulo per la richiesta di consultazione di ulteriore documentazione tecnica (Allegato D)
Appalto per la realizzazione e la manutenzione di un sistema informativo di
gestione dei servizi demografici, tributari e finanziari del Comune di Napoli
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