
Pag. 1 a 4 

 

MODELLO C: (TAB. A del Disciplinare) - OFFERTA TECNICA  

 

      Spett. le  Servizi Approvvigionamenti 

Gruppo Brescia Mobilità 

Via L. Magnolini, 3 

25135 – BRESCIA 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 e s.m.i. 
 

Oggetto:  GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SCALE 

MOBILI– CIG: 794951534E 

 

 
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 _________________________________________________ al n. _____________, 

codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, tel. _____________, 

fax_______________, PEC ___________________  

DICHIARA 

 

PUNTO A1 

di essere in possesso di certificazione OHSAS 18001: 

 (porre un X sull’opzione offerta) 

        SI  

__    NO  

Allegare certificazione 
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PUNTO A2 

di avere almeno 3 dipendenti disponibili a garantire lo svolgimento delle attività di manutenzione e 
riparazione sulle scale mobili previste dall'appalto e che siano in possesso di abilitazione alla 
manutenzione (muniti di certificazione di abilitazione DPR 1767/51) e della esperienza idonea allo 
svolgimento di tale attività di manutenzione e riparazione sulle scale mobili: 

 (porre un X sull’opzione offerta) 

        SI  

__    NO  

 

 

PUNTO A3 

di offrire un servizio di intervento su chiamata, attivo nei giorni festivi dalle 7 alle 21, per interventi 
straordinari il cui intervento deve avvenire entro le successive 4 ore: 

 (porre un X sull’opzione offerta) 

        SI  

__    NO  

 

 
 

PUNTO A4 

di offrire un servizio di intervento su chiamata, attivo nei giorni feriali dalle 18 alle 22, il cui intervento deve 
avvenire entro le successive 4 ore: 

 (porre un X sull’opzione offerta) 

        SI  

__    NO  
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PUNTO A5 

di offrire la garanzia della disponibilità nelle 48 ore di n. ricambi per il ripristino della scale mobili. Il 
punteggio sarà dipendente da quanti ricambi diversi tra loro sono disponibili: 

 (porre un X sull’opzione offerta) 

        Almeno 2 ricambi diversi disponibili nelle 48 ore 

__    Almeno 4 ricambi diversi disponibili nelle 48 ore 

        Almeno 6 ricambi diversi disponibili nelle 48 ore 

__    Almeno 10 ricambi diversi disponibili nelle 48 ore 

        Almeno 15 ricambi diversi disponibili nelle 48 ore 

Allegare elenco ricambi disponibili tra quelli riportati nel “listino ricambi” allegato 2 

 

 

PUNTO A6 

di garantire la sostituzione di un corrimano con intervento completo entro 7 giorni lavorativi: 

 (porre un X sull’opzione offerta) 

        SI  

__    NO  

 

 

PUNTO A7 

di garantire la sostituzione/ripristino di una lampada di illuminazione guasta nelle 48 ore dalla segnalazione: 

 (porre un X sull’opzione offerta) 

        SI  

__    NO  
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Luogo e data  ……………………..……….                …………………………………………..   
       timbro e firma 
 

Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  


