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ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
relativa all’Avviso di ”Indagine di Mercato” 

 

preordinato all’acquisizione di “Sottoscrizioni prodotti Sottoscrizioni prodotti Enterprise DB 

Postgres Platform 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ___/____/_______ 

residente nel comune di __________________________________ provincia ______________ 

via ______________________________________________________________ n. _________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________________ 

dell’Impresa __________________________________________________ con sede legale nel 

comune di __________________________________________ provincia _____ CAP _______ 

via _____________________________________________________________ n. __________ 

tel. fisso _______________________________ cell. ________________________________, 

e con sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) nel 

comune di __________________________________________ provincia _____ CAP _______ 

via _____________________________________________________________ n. __________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________________________________ 

codice fiscale |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

partita I.V.A. |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

manifesta il proprio interesse ad essere interpellato per l’affidamento di un contratto avente ad 

oggetto l’acquisizione di: 
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N. 

posizione 
Descrizione Servizio 

Quantità licenze 

 software 

Durata del 

servizio 

1 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di Produzione 
4 uniCore 36 mesi 

2 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di DR 
4 uniCore 36 mesi 

3 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Developer per 

ambienti di sviluppo, test, collaudo 
10 uniCore 36 mesi 

4 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di Produzione 

8 uniCore  (N.B. nessun 

minimo garantito) 
24 mesi 

5 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di DR 

6 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
24 mesi 

6 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Developer per 

ambienti di sviluppo, test, collaudo 

5 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
24 mesi 

7 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di Produzione 

8 uniCore  (N.B. nessun 

minimo garantito) 
12 mesi 

8 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Enterprise per 

ambienti di DR 

6 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
12 mesi 

9 
Subscription EnterpriseDB-Postgres Developer per 

ambienti di sviluppo, test, collaudo 

5 uniCore (N.B. nessun 

minimo garantito) 
12 mesi 

e a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, 

 

NELLA SUESPOSTA QUALITÀ, 

 

DICHIARA 

 

che l’impresa che rappresenta è in possesso delle autorizzazioni necessarie per fornire i servizi 

e i prodotti descritti nell’avviso, ed in particolare possiede: 

1. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per 

le attività oggetto di appalto, ovvero, se trattasi di impresa non residente in Italia, l’iscrizione 

in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, ovvero 

l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; 

2. la certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, da comprovarsi 

mediante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o certificati equivalenti, in corso 

di validità, per le attività oggetto del presente avviso; 

3. essere un partner certificato di EnterpriseDB e rivenditore/distributore autorizzato dei 

servizi/sottoscrizioni di EnterpriseDB. 

 

 

 



 

Pagina 3 

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante 

 

 

 

SOLO IN CASO DI FIRMA NON DIGITALE: 

 

 

____________________, lì ____/____/________  
(luogo) (data) 

 

 

______________________________ 
(firma del sottoscrittore) 

 

 

Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 


