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Prot. n. 0000115 /SE              L’Aquila, lì 09/01/2020 

         

C.I.G. Z0C2B7CA0D 

Spett.le Ditta 

PRESENZE ONLINE SRL 

Strada Consortile – Zona Ind.le Aversa Nord 

81032 CARINARO (CE) 

 

           PEC: presenzeonlinesrl@pec.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di preventivo – Software rilevazione e gestione presenze anno 2020. 

    

Con la presente si invita codesta Spett.le Ditta a voler trasmettere, senza alcun impegno da parte di questa 

Amministrazione, il preventivo di spesa per la fornitura del servizio di noleggio e assistenza del Software 

di rilevazione e gestione delle presenze PWork per l’anno 2020. 

  

Il preventivo di spesa è da intendersi comprensivo di ogni onere, nonché IVA esclusa. 
 

Il valore presunto della fornitura è pari ad € 500,00 oltre IVA di legge. 
 

I costi della sicurezza sono pari a zero. 

Nei confronti di codesta ditta non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici. 

La ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria; 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale. 

 

Il preventivo di spesa, che dovrà riportare il numero C.I.G.: Z0C2B7CA0D, dovrà pervenire entro e non 

oltre il giorno 15/01/2020 e potrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

economato@consaq.it oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.consaq.it.  
 

Si richiede, inoltre, di voler fornire la dichiarazione redatta in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i., con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, secondo il 

modello allegato A. 
 

Si prega di riportare il n. C.I.G. in ogni comunicazione inerente il presente procedimento. 
 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere allo svolgimento del servizio oggetto ella presente 

procedura. 
 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 
 

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti. 

ALLEGATI: 

 ALLEGATO A: "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000” 

 

            IL DIRETTORE  

     F.to M° Claudio Di Massimantonio 
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