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Modello B 

Dichiarazione per la partecipazione al Sistema di Qualificazione Sq.06 

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Spett. le Servizio Approvvigionamenti 

Gruppo Brescia Mobilità 

Via L. Magnolini, 3 

25135 - BRESCIA 

 

Oggetto: Sistema di Qualificazione ex art. 128 del D.lgs. 50/2016. SQ. 6  - “SERVIZIO DI MANUTENZIONE  E 

RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO URBANO (AUTOBUS URBANI E 

GRANTURISMO…), SERVIZIO DI CARROZZERIA INDUSTRIALE IN GENERE, E FORNITURA DEI NECESSARI PEZZI DI 

RICAMBIO,”  

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il ____________, residente in 

_________________, via/piazza_____________________________, n.____, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria di seguito indicata, nella sua qualità di ______________________ e legale rappresentante della 

_______________________, con sede in _________________________, Via _______________________, iscritta al 

Registro delle Imprese di _______________________ al n. _____________, codice fiscale n. __________________, 

partita IVA n. ___________________, tel. _____________, fax_______________, PEC ___________________   di 

seguito denominata “Impresa”,  

DICHIARA 

 
a) Di aver gestito con buon esito negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente sistema di qualificazione pari ad €. ……………………………………………………………………… 
(in lettere euro ……………………………………………………………………………………………………………………………) 
A dimostrazione del presente requisito allega SUB a.1 l’elenco dei contratti “analoghi” per manutenzione e 

riparazione veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone, effettuati negli ultimi tre esercizi, indicando per 

ciascuno di essi: Committente, importo di contratto, periodo di fornitura della prestazione, tipologia e 

consistenza impianto/impianti mantenuto/i. 

(In caso di consorzio o R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per 

la restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna) 

 

b)  Di possedere un fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi pari ad €. ……………………………………… 
(in lettere euro ……………………………………………………………………………………………………………………………)  

 (In caso di Consorzio o R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per 

la restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna) 

In caso di Consorzio o R.T.I. questo requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per la 

restante parte dalle mandanti in misura minima del 20% ciascuna;  
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c) di essere impresa □ in possesso/ □ non in possesso (barrare la casella corrispondente)  della certificazione 
“service partner HUBNER”, a garanzia della competenza a svolgere interventi sulle ralle e pedane per 
disabili;  

 

d) di avere la propria sede operativa, ovvero di disporre di sede operativa,  idonea ed attrezzata allo 
svolgimento delle prestazioni previste sulle tipologie di mezzi oggetto di intervento, nel raggio di massimo 
40 km dalla sede di Brescia Trasporti SpA, essendo la suddetta sede ubicata in: 
………………………………………………………………………………., via ………………………………………………………… n. …………….;   

 

e) di disporre delle idonee attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle prestazioni previste ed in particolare 
di disporre (specificare una o più opzioni):  

 

1. □   di idoneo forno di verniciatura munito delle relative certificazioni ed autorizzazioni ambientali, di 
banco di squadratura telaio al laser, di impianto di sabbiatura di dimensioni idonee ad accogliere 
autobus di lunghezza fino a 18 mt; 

2. □  di idoneo forno di verniciatura o parete aspirante, muniti delle relative certificazioni ed 
autorizzazioni ambientali, di dimensioni idonee ad accogliere autobus fino a 12 mt e granturismo;  
A comprova del possesso di una o di entrambe le opzioni allegare documentazione tecnica e/o 

certificativa degli impianti/attrezzature di cui si dispone. 

Il possesso dei  requisiti c) ed e) punto 1. sarà vincolante per partecipare a procedure di affidamento per 

interventi su autobus  18 mt.  

f) di possedere la maturata esperienza minima di almeno 5 anni nella manutenzione e riparazione di 
carrozzerie di veicoli adibiti a trasporto pubblico di persone:  □ autobus fino a 12 mt,  
 □ autobus fino 18 mt,  □ autobus granturismo           (barrare la/le casella/e corrispondente/i)  .    
Al fine della dimostrazione del presente requisito allega SUB f.1 elenco di contratti analoghi degli ultimi 5 

anni, indicando per ciascuno di essi: Committente, Importo, periodo di esecuzione, tipologia di intervento.  

g) Di disporre di un organico medio annuo negli ultimi 3 anni di n. ……………… (…………………) dipendenti muniti 
della necessaria abilitazione allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Sistema di Qualificazione .  

 

 

_________________, li ______________  

 

FIRMA 

 

________________________ 

Timbro della ditta e firma del dichiarante 
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Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  

 


