(Allegato n. 3)

APPALTO 5T SRL
“RINNOVO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA VELOCITA’ DI CORSO REGINA MARGHERITA DELLA CITTA’ DI TORINO”
C.I.G. 7034453640
MODELLO DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICA
(dichiarazione di cui all’art. 3 lettere C.1 – C.2 – C.3 – C.4 del Disciplinare di gara)

IL SOTTOSCRITTO
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________
SEDE LEGALE
CAP _________ CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________
CODICE FISCALE

_________________________ PARTITA IVA

DICHIARA

C.1) Di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate dai seguenti Istituti bancari:
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………..
(N.B. E’ obbligatorio allegare almeno due referenze)
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C.2) di aver fornito negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara
dispositivi omologati per il rilevamento della velocità dei veicoli, per un importo complessivo non
inferiore a € 90.000,00 (IVA esclusa).
Committente

Periodo di esecuzione

oggetto del contratto

Importo

gg/m/anno di inizio
gg/m/anno di fine

C.3) di fornire un sistema tecnologico il grado di rilevare i veicoli che oltrepassano il limite di velocità
consentito, di fotografare l’infrazione e di permettere la successiva redazione del verbale di
infrazione, senza la presenza di personale sul posto, omologato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
N.B.: Il Concorrente deve allegare copia dell’attestato di omologazione.
C.4) (crocettare la parte che si intende dichiarare)
 di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010,
attualmente in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016:
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore ad € 20.000,00;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori di cui sopra;
- adeguata attrezzatura tecnica.
oppure
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 di possedere attestazione SOA per la categoria OG3 classifica I rilasciata da:
…………………………………………………………………………………………………………
in data ………………..…………………………
Il punto C.4) non deve essere dichiarato qualora il Concorrente dichiari di voler
subappaltare le lavorazioni indicate.

Firma

