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   Modello B – Dichiarazione Requisiti Speciali 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED 
ELETTRICA DI AUTOBUS IVECO O MOTORIZZATI CON MOTORE IVECO  

LOTTO 1 CIG 79903548B5 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI SPECIALI 

 

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”,  

 

ai fini della partecipazione alla selezione dell’affidamento in oggetto, ed in conformità a quanto previsto dalla 

documentazione di gara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”, per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di 

atti falsi,  

 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 

 

1) Requisiti di idoneità 

 

a) Di essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

di……………………………………………………………………………………al n. …………………………………………… 

b) Di essere in possesso di autorizzazione delle seguenti case costruttrici tra quelle in elenco 

dell’allegato A: 

1)……………………………………………………………     4)…………………………………………………………… 
2)………………………………………………………….. 5) …………………………………………………………. 
3)…………………………………………………………. 6)………………………………………………………….. 

 

2) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

 

a. aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto (manutenzione autobus) riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili 

(2016-2017-2018) pari a euro……………………………………………………………………….; 
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b. aver conseguito un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari 

disponibili (2016-2017-2018) pari a euro…………………………………………………………….. 

 

3) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 

a) (barrare la casella interessata) 

 di disporre di una propria sede operativa situata nel comune 

di…………………………………………………………………..in via ………………………………………………………………………… 

munita di almeno n. 2 ponti di sollevamento o buca ispezione per la manutenzione e riparazione di 

mezzi pesanti autobus, di cui almeno n.1 specifico per bus di lunghezza 18 m. 

  di impegnarsi a mettere a disposizione una propria sede operativa entro la data inizio di 

esecuzione del contratto ad una distanza non superiore a 30 km, che sarà dotata di almeno n. 2 ponti 

di sollevamento o buca ispezione per la manutenzione e riparazione di mezzi pesanti autobus, di cui 

almeno n.1 specifico per bus di lunghezza 18 m. 

 

b) Di essere in possesso delle seguenti targhe prova: 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

c) Di disporre di sistemi di diagnosi e programmazione software di bordo specifico per i mezzi oggetto 

dell’appalto, approvato dal costruttore. 

 
 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R. 445/2000.  

 

 

………………., lì ……………………………..      

timbro e firma 

 

             

                            ………………………………………… 


