
 
      ModelloREQTECN_Lotto 3

              Comune di Monza

DICHIARAZIONE RIFERITA AL LOTTO 3

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEI  VEICOLI  DI
PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 48 MESI - ACCORDO QUADRO
SOSTITUTIVA DI NOTORIE
Il sottoscritto Sig.  _____________________________________________________________________
nato a    _________________________________________     il  _______________________________
residente nel Comune di ________________________________________ Provincia  ______________
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ____________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell'Operatore Economico ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede_____________________________________________________ Provincia ________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. ________________________
Tel. n. ______________________________________ Fax______________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
pec __________________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000

□ di possedere minimo n.2 operai addetti al servizio di riparazione veicoli;

□ di possedere  la dotazione minima prevista dal DM 358/1994, per i settori di meccanica,
motoristica, elettrauto (per i lotti 1, 2, 3) e per il settore di carrozzeria (per il lotto 4);

□ di indicare il nominativo del Responsabile Tecnico, previsto dalla Legge 122/1992  

:_______________________________________________________________________;

□ di possedere presso i locali di esecuzione del servizio, di una capacità di rimessaggio di al-
meno 5 veicoli;



□ di avere nella propria disponibilità a qualsiasi titolo una sede operativa/officina funzionante,
ubicata preferibilmente in Monza o entro una distanza massima di km. 10 dalla sede comunale di
Piazza Trento e Trieste, ubicata al seguente indirizzo:

Via/P.zza ___________________________________________________________________________

Località ____________________________________________________________________________

Telefono ___________________________________________________________________________

Fax  _______________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________

Specificare il titolo relativo la disponibilità 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Oppure in mancanza della disponibilità della sede operativa/officina funzionante

□ l’impegno a formalizzare, a pena di decadenza dalla proposta di aggiudicazione, l’acquisizione
della disponibilità della sede operativa/officina funzionante ubicata preferibilmente in Monza, o
entro una distanza massima di km. 10 dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste,  avente i
requisiti indicati ai punti a), b), c), d) del punto 7.1 della SEZIONE I BUSTA  DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA del disciplinare di gara (sottoriportati), individuata per l’esecuzione del servizio,
entro 10 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione

a) possesso di minimo n. 2 operai addetti al servizio di riparazione dei veicoli;
b) possesso della dotazione minima prevista dal DM 358/1994, per i settori di meccanica, mo-
toristica, elettrauto (per i lotti 1, 2, 3) e per il settore di carrozzeria (per il lotto 4);
c) indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico, previsto dalla Legge 122/1992;
d) possesso, presso i locali di esecuzione del servizio, di una capacità di rimessaggio di almeno
5 veicoli;



La  verifica  della  distanza  massima della  sede  operativa/officina,  dalla  sede  comunale  di
Piazza Trento e Trieste, verrà effettuata utilizzando l’applicativo del sito “Google maps”.

DATA FIRMA DIGITALE


