MODELLO A1/a

Spett.le BRESCIA MOBILITA’ SPA

Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO CON CUI SI INDICE LA GARA
MEDIANTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
UPGRADE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE) PER I SERVIZI TPL DI
AREA URBANA DEL BACINO DI BRESCIA.

CIG: 6724476D21

Ai
fini
della
partecipazione
alla
procedura
in
oggetto,
il
sottoscritto:
___________________________________________________________ nato a ____________________________________________________
il _______________________, in qualità di
legale rappresentante/procuratore speciale/ dell’impresa/Rti
____________________________________________________________, con sede in _____________________________________________,
via _______________________________________________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali
richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
di essere tutt’ora in possesso dei requisiti che hanno permesso la propria qualificazione al Sistema di Qualificazione
SQ.03 “Sistema di qualificazione per l’implementazione e lo sviluppo dell’esistente sistema di bigliettazione magnetico
elettronico in uso nell’area urbana di Brescia” e quindi:
1)
di aver chiesto e ottenuto la qualifica all’albo fornitori telematico del Gruppo Brescia Mobilità per la
categoria Sistemi di qualifica – SQ.03. Sistemi di Bigliettazione
2)
Di aver fornito, installato e configurato con buon esito negli ultimi tre esercizi, sistemi equivalenti a quello
oggetto delle attività richieste dal suddetto sistema di qualificazione SQ.03 del valore complessivo non inferiore a
2.500.000,00 euro

3) Di possedere un fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi, per le attività di manutenzione
di sistemi analoghi non inferiore a 500.000,00 euro;
4) Di aver realizzato a livello internazionale almeno tre impianti di bigliettazione magnetica elettronica integrata

comprendenti il centro di gestione, gli apparati di validazione, gli apparati di controllo e gli apparati di vendita
self-service di complessità architetturale e funzionale almeno pari a quello attualmente operativo a Brescia,
compresa la produzione e fornitura complessivamente di almeno 2000 convalidatrici e 150 macchine self
service per la vendita di biglietti magnetici e/o ricarica di biglietti elettronici.

5) Di aver effettuato a livello internazionale la manutenzione/assistenza post vendita di impianti di bigliettazione
magnetica elettronica di complessità architetturale e funzionale almeno pari a quello attualmente operativo a
Brescia allegando una descrizione delle prestazioni effettuate, il committente, l’importo del contratto ed
almeno un’attestazione di buon esito rilasciata dal committente in originale o copia conforme

6) di essere in possesso di Certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la
Qualità UNI EN ISO9001: 2008 e ss.mm.ii. comprendente tutte le attività oggetto del presente bando
allegando copia del Certificato nell’edizione vigente in corso di validità. Nel caso di RTI dovrà essere
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.
7) di essere in possesso di adeguata struttura organizzativa di impresa , ossia :
a. di essere in possesso di una struttura di supporto sistemistico e di sviluppo e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, alla creazione di una struttura dedicata di supporto al progetto nella
provincia di Brescia o adiacenze.
b. di essere in possesso di una struttura di ricerca e sviluppo dedicata alle tecnologie ISO/IEC (RFID
prossimità) e ISO/IEC 15457 (biglietti con banda magnetica)
c. di essere in possesso di una struttura di manutenzione – incluso laboratorio per le riparazioni –
già operativa.
8) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla implementazione di una adeguata sede operativa con la
struttura di cui al punto precedente, entro 30 gg dall’aggiudicazione provvisoria, nel perimetro della
Regione Lombardia, ove non già presente.

data, ………………………………………..

timbro e firma…………………………………………………………………
(allegare documento di identità)

