(MOD_RICH)
Facsimile da riportare su carta intestata dell’Azienda

Spett.le
Brescia Mobilità Spa
Ufficio Approvvigionamenti
Via Magnolini 3
25135 Brescia

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a …………………………… il ………………………., in
qualità di:
❏Legale Rappresentante
❏Procuratore (come da allegata procura in data ........................... avanti al Notaio ....... …………………..
con Studio in ..................................................................................... N. di repertorio ............................. )
della ditta ........................................................................................................ con sede legale
in ............................................... via …………………………………………………… n. ……… cap ………………………….
P.Iva ................................................................ Codice fiscale ……………..………………………………………….
in nome e per conto della stessa,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE per i seguenti lotti:
❏ LOTTO A - RING E CENTRO CITTA
❏ LOTTO B - AREA SUD/OVEST
❏ LOTTO C - AREA SUD/EST
❏ LOTTO D - AREA NORD/EST
❏ LOTTO E - AREA NORD/EST

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace ai sensi del DPR
445/2000
DICHIARA
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- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- di essere regolarmente iscritto alla camera di Commercio CCIAA (ex art. 83, c.1 lett.a) D.lgs
50/2016);

- Per i lotto A, B e C:
❏ di POSSEDERE attestazione SOA nella categoria OS10 classifica I o superiore;

❏ di NON POSSEDERE attestazione SOA nella categoria OS10 classifica I o superiore;

- Per i lotti D e E:
❏ di possedere requisiti tecnici amministrativi ex art. 90 DPR 207/2010 ovvero:
a) di aver svolto un importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da
stipulare;
b) di avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando;
c) di possedere per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto un’adeguata attrezzatura
tecnica.

- di essere consapevole che, per essere invitato a presentare offerta, è necessario essere registrato
all’Albo Fornitori del Gruppo Brescia Mobilità la cui iscrizione può essere effettuata accedendo al
sito tramite l’indirizzo http://bresciamobilita.albofornitori.net/
(Il presente documento deve essere riportato su carta intestata, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e
presentato unitamente a copia fotostatica – non autentica – del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.)

Luogo e Data:
______________________

Timbro e Firma
___________________________
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