Facsimile

MODELLO B

Spett.le BRESCIA TRASPORTI SPA

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DELL’HARDWARE
DEL SISTEMA AVM DI BORDO PER LA FLOTTA BUS ADIBITA AL TPL DI AREA URBANA DI
BRESCIA. CUP: B80D16000000007 CIG 6956636D9F

Ai
fini
della
partecipazione
alla
procedura
di
gara
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

In ottemperanza a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il possesso dei seguenti requisiti di ordine
speciale:
1) Di possedere un fatturato specifico totale nell’ultimo triennio per prestazioni relative alla fornitura,
istallazione e configurazione con buon esito di sistemi equivalenti a quello oggetto di gara pari a
€. …………………………….…. (euro…………………………………………………………)
(in cifre)

(in lettere)

A tal proposito:
 allega (ALL.1) l’elenco dei contratti eseguiti con buon esito, di importo complessivo
almeno pari al valore minimo richiesto di 1.000.000,00, completo dei seguenti dati:
Committente, descrizione contratto, periodo di esecuzione del contratto, importo del
contratto.
□ Dichiara (barrare solo se in partecipazione plurisoggettiva) che il requisito è posseduto per il
………………..% dalla capogruppo e in misura del ……………….% dalla mandante ………………………. ;
2) di possedere un fatturato specifico medio annuo nell’ultimo triennio per prestazioni relative all’attività
di manutenzione di sistemi analoghi a quello oggetto di gara pari a
€. …………………………….…. (euro…………………………………………………………)
(in cifre)

(in lettere)

A tal proposito:
 allega (ALL.2) l’elenco dei contratti eseguiti con buon esito, di importo complessivo
almeno pari al valore minimo richiesto di 50.000,00, completo dei seguenti dati:
Committente, descrizione contratto, periodo di esecuzione del contratto, importo del
contratto.
□ Dichiara (barrare solo se in partecipazione plurisoggettiva) che il requisito è posseduto per il
………………..% dalla capogruppo e in misura del ……………….% dalla mandante ………………………. ;

3) allegare alla presente n. 2 (due) referenze bancarie da primari istituti di credito, in originale (ALL. 3);
(In caso di partecipazione plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da ciascuno dei componenti)
4)

di essere in possesso del Certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 comprendente tutte le attività oggetto del presente bando. A tal
proposito allega copia conforme del certificato (ALL 4). (Nel caso di partecipazione plurisoggettiva dovrà essere
posseduto da ciascuno dei soggetti)

5) di essere in possesso di una esperienza specifica maturata nelle attività di cui trattasi nell’ultimo
triennio, oltre al possesso delle risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l’appalto e pertanto
dichiara:
i. aver fornito de istallato l’hw di bordo per n. …………………. impianti di Telecontrollo (AVM) del Trasporto
Pubblico Locale integrati con il centro di gestione, gli apparati di validazione, gli apparati di controllo,
di complessità architetturale e funzionale almeno pari a quello operativo a Brescia. A tal proposito
fornisce (ALL.5) l’elenco delle commesse, riportando per ciascun impianto: Committente, descrizione,
importo del contratto, periodo di esecuzione del contratto. (Dalla descrizione dei suddetti sistemi deve risultare
anche la produzione e fornitura complessivamente di almeno 250 sistemi di bordo, costituiti ciascuno da monitor e unità logica o
anche solo da una unica unità che integri i due dispositivi. )

ii. aver effettuato la manutenzione/assistenza post vendita di impianti di bordo autobus AVM di
complessità architetturale e funzionale almeno pari a quello attualmente operativo a Brescia. A tal
proposito fornisce (ALL.6) l’elenco delle commesse, riportando per ciascun impianto: Committente,
descrizione, importo del contratto, periodo di esecuzione del contratto
iii. avere una struttura operativa di supporto sistemistico e di sviluppo, oltre ad una struttura operativa di
manutenzione,
presso
la
sede
di
…………………………………………………..,
via/p.zza
………………………………………………….…… idonee ad eseguire il contratto in oggetto. A tal proposito allega
(ALL.7) una relazione sintetica relazione descrittiva della propria struttura organizzativa;
6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione della committente, per le attività di
supporto al progetto/verifica di istallazione apparati e manutenzione, una struttura tecnica con sede nel
raggio massimo di 200 km da Brescia, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto.
Luogo e data, ………………………………………..

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

