
Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ILa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e accompagnata da
Icopia del documento di identità in corso di validità.

Spett.le Autorità Portuale di Livorno
Scali Rosciano 6/7

57123 LIVORNO (LI)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, ex art. 125,co. 9, 10e 11 del D.Lgs.
n. 163/2006 e 57, co. 6, lett. q e 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Livorno

Criterio: prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs.n.163/2006

SERVIZI DI Realizzazione di un progetto di Data Mining e Data Warehousing (virtuale) per
l'analisi di grandi quantitativi di dati ("big data") in tempo reale provenienti da piattaforme
informatiche/informative dell'Autorità Portuale e da banche dati esterne. Presentazione dei
risultati attraverso appositi dashboard" nell'ambito dell'Attività 2, Iniziativa 14 "Data mining

and Decision Support Systems" del progetto B2MoS - Business to Motorways of the Sea
2012EU-21020-S

CUP: D48F13000050004 CIG (SIMOG): ZE41586660 ~

II sottoscritto codice fiscale n.

nato il a in qualità di

dell'impresa

consede legale in Via n. CAP.

con sede operativa in Via n. CAP.

Tel. n. Faxn. Indirizzo pec:

partita IVA n. codice fiscale

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA:

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di: _^_

per la seguente attività:

2. che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), e),
d), e), f), g), h), i), 1), m), m-ter), m-quater) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e




