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A mezzo P.E.C.           Spett.Le 

METRO BRESCIA SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA  

 

OGGETTO: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, EX ART. 134 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  SQ-15 

AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DI 

ASCENSORI E SCALE MOBILI CONNESSI AL SETTORE PUBBLICO – DICHIARAZIONE 

COMULATIVA POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE  

 

Il/La sottoscritto/a  

nome_________________________________________________________________________ 

cognome______________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ____________________________________ 

residente in via _______________________________________________ n. _______________ 

località ___________________________ prov. ________________ cap. ___________________ 

che si identifica mediante il seguente documento di identità 

_____________________________________________________________________________ 

n.ro __________________________________________________________________________ 

rilasciato il ____________________________________________________________________ 

da ___________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________Legale Rappresentante/ 

Procuratore (eventualmente giusta procura generale/speciale rilasciata in data_______________ a 

rogito Dott. Notaio________________________________ Rep. N. _________________________ 

Racc. n. _____________________________________ che si allega in copia conforme all’originale) 

di ______________________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

con sede legale in via _____________________________________ n. _______________________ 

località _______________________________ prov. ____________________ cap. ______________ 

tel. ________________________________________ fax __________________________________ 

E - mail ________________________________________________________________________ 
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P.E.C. _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con riferimento al Sistema di Qualificazione di cui all’oggetto (il “Sistema”); 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” (il “d.P.R. 445/2000”), consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nell’ambito del Sistema 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7.2 del Sistema e, in particolare: 

quanto ai requisiti di ordine generale: 

(a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

(b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lett. b-bis), e co. 5 c-bis), c-ter), 

c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

quanto ai requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016: 

(c)  di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, per attività coerenti all’oggetto del Sistema; 

quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, ai sensi 

dell’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016: 

(d) di possedere un fatturato globale medio annuo, riferito al complesso delle attività dell’impresa non 

inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati 

alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione; 

 

(e) (barrare una o entrambe le caselle*) 

 di possedere un fatturato specifico medio annuo, relativo ai soli servizi di manutenzione, di 

controllo e di revisione di ascensori, non inferiore Euro 350.000,00 

(trecentocinquantamila/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di 

presentazione l’istanza di qualificazione; 

e nello specifico_______________________________________________________________ 

(indicare il fatturato specifico medio annuo) 
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A comprova di quanto dichiarato si fornisce la seguente documentazione: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 fatturato specifico medio annuo, relativo ai soli servizi di manutenzione, di controllo e di 

revisione di scale mobili, non inferiore Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), 

conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell’istanza di 

qualificazione; 

e nello specifico_______________________________________________________________ 

(indicare il fatturato specifico medio annuo) 

A comprova di quanto dichiarato si fornisce la seguente documentazione: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

(f)  di poter dimostrare la solidità economico-finanziaria, nonché regolarità e puntualità dei 

pagamenti; 

(g) (barrare una o entrambe le caselle*) 

 di possedere esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella 

costruzione/installazione/manutenzione/revisione di ascensori in servizio di trasporto 

pubblico; a tal fine dichiara di aver eseguito, con buon esito, i seguenti contratti analoghi: 

COMMITTENTE E 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

IMPORTO PERIODO DI 

ESECUZIONE 

TIPOLOGIA E 

CONSISTENZA 

DELL’IMPIANTO/I 

    

    

    

    

    

       

A comprova di quanto dichiarato si fornisce la seguente documentazione: 
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____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 di possedere esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella 

costruzione/installazione/manutenzione/revisione di scale mobili in servizio di trasporto 

pubblico; a tal fine dichiara di aver eseguito, con buon esito, i seguenti contratti analoghi: 

COMMITTENTE E 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

IMPORTO PERIODO DI 

ESECUZIONE 

TIPOLOGIA E 

CONSISTENZA 

DELL’IMPIANTO/I 

    

    

    

    

    

 

A comprova di quanto dichiarato si fornisce la seguente documentazione: 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(h) (barrare una o entrambe le caselle*) 
 

 di possedere adeguata esperienza nelle operazioni di collaudo di ascensori alla presenza di 

funzionari USTIF (Ufficio Speciale Trasporto Impianti Fissi- emanazione territoriale del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti italiano – ora denominato ANSFISA);  

 di possedere adeguata esperienza nelle operazioni di collaudo di scale mobili alla presenza 

di funzionari USTIF (Ufficio Speciale Trasporto Impianti Fissi- emanazione territoriale del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti italiano – ora denominato ANSFISA);  

 

(i) (barrare una o entrambe le caselle*) 
 

 di disporre di un organico medio annuo negli ultimi 3 anni di almeno n. 3 (tre) dipendenti, 
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muniti della necessaria abilitazione (certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento del d.P.R. 24.12.1951, n.1767) allo svolgimento del servizio di 

manutenzione ascensori; tale numero minimo sarà garantito anche alla data di presentazione 

dell’istanza al Sistema nonché per tutta la durata di qualificazione allo stesso; 

 

 di disporre di un organico medio annuo negli ultimi 3 anni di almeno n. 3 (tre) dipendenti, 

muniti della necessaria abilitazione (certificato di abilitazione e/o documento che dimostri 

l’esperienza almeno biennale nello svolgimento delle attività) allo svolgimento del servizio di 

manutenzione scale mobili; tale numero minimo sarà garantito anche alla data di 

presentazione dell’istanza al Sistema nonché per tutta la durata di qualificazione allo stesso; 

 

(j) (barrare una o entrambe le caselle*) 

 

 di possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità, con 

specifico riferimento al settore della progettazione e/o manutenzione ascensori; 

 di possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità, con 

specifico riferimento al settore della progettazione e/o manutenzione scale mobili. 

 

ALLEGA 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore; 

- idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma 

del sottoscrittore; 

- _________________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________________. 

 

___________lì _______________ 

 

FIRMA 

_____________________ 

 

 

*Ai fini della partecipazione alle sole procedure di gara indette ai sensi dell’articolo 1.3 delle Norme di 

Qualificazione, l’Istante potrà qualificarsi al Sistema anche per una singola categoria; in tal caso, dovrà indicare 

nell’istanza di qualificazione la categoria per la quale intende qualificarsi attestando e comprovando nella presente 

dichiarazione il possesso dei soli requisiti richiesti per quella specifica categoria. 


