Allegato “5”
compilare e inserire nella BUSTA A)

Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici ed Ameglia
c/o Ufficio Protocollo del Comune di Lerici
Piazza Bacigalupi 9 19032 – LERICI (SP)

GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016)

“REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE”
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
NELLE FASI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO (SERVIZI CONESSI) E NOLEGGIO
DI UNA APPARECCHIATURA PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AL CDS
(ART.142 E 146 DEL D. LGS N.295/92)
CODICE C.I.G. 6821485380
Importo complessivo quinquennale soggetto a ribasso: Euro _650.000,00__ (esclusa I.V.A.)
La/Le sottoscritta/e Impresa/e
____________________________________________________________________________
con sede legale in _______________ via ____________________________________ n.______
con sede operativa in ____________ via _____________________________________ n. _____
Codice Fiscale _____________________________ P.Iva_______________________________
con sede legale in ______________________________________ prov. ________ CAP ______
Tel.: ___________ Fax ___________Posta Elettronica Certificata_________________________
Rappresentata da (cognome nome)____________________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
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iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente servizio (produzione software, consulenza
informatica e attività connesse, altri settori informatici) nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 c.1 e c.2 , c.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di RTI il predetto requisito dovrà necessariamente essere detenuto dall’impresa
mandataria del raggruppamento medesimo;



di avere svolto, nell’arco del triennio 2013-2015, servizio identico in almeno 5 comuni d’Italia;



Per ciascuno dei Comuni presso i quali è stato svolto il servizio si richiede certificazione
dell’ente con la quale viene indicato il corretto svolgimento del servizio e l’assenza di
contestazioni, cause o controversie di qualsivoglia natura relativamente al triennio 2013-2015.
L’assenza di tale certificazione comporterà la non valutazione del dato.



che l'impresa è in possesso della certificazione in corso di validità di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da primario Ente Certificatore
accreditato Ancis/Sincert oltre a certificazione ISO 27001 per progettazione ed erogazione di
servizi analoghi ricompresi nell’oggetto del presente appalto.

................................. lì ......................

Il dichiarante
(firma e timbro dell'impresa)
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