Facsimile

MODELLO B

Spett.le BRESCIA MOBILITA’ SPA

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZION DI
NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON FORMULA COSTO/COPIA PER IL
GRUPPO BRESCIA MOBILITA’. CIG 711888950B

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 al noleggio di
stampanti multifunzione con formula costo/copia 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 500.000,00, 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 capacità economico-finanziaria adeguata per fare fronte agli impegni di solvibilità e
capacità di credito derivanti dall’assunzione del contratto di cui alla presente procedura di gara.
A tal proposito:
 allega (ALL.2) n. 2 (due) referenze bancarie in copia originale, rispettivamente rilasciate dai
seguenti primari istituti di credito:
- __________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________.
(In caso di partecipazione plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da ciascuno dei componenti)

3) 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 3).

3) di essere in possesso della certificazione, rilasciata dal/dai produttore/i dei dispositivi di stampa
offerti, attestante la qualifica di “partner tecnico” ;
(Nel caso di partecipazione plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti)
4) di disporre di proprio personale dipendente addetto al servizio di assistenza ed in grado di intervenire
nel rispetto delle modalità operative richieste dalla presente procedura di gara in un numero pari
a......................... unità, ed in possesso dell’idonea formazione tecnica.
Luogo e data, ………………………………………..

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

