
  

                       Modello REQ_TECN_RIS_UM_ATTR_MACCH 
 

Al Comune di Monza 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI  

IMPIANTI SEMAFORICI PER UN PERIODO DI 24 MESI – CIG 8520871D2E 

 
 

Il sottoscritto Sig.  _________________________________________________________ 

nato a    _____________________________     il  _______________________________ 

residente nel Comune di ____________________________ Provincia  ______________ 

Via/Piazza _________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell'Impresa ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ Provincia ________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ________________________ 

Tel. n. _________________________ Fax______________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 

pec _____________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 

previste ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci.  

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica: 

 

c. Essere in possesso per l’esecuzione del servizio, delle risorse umane necessarie 
nel numero minimo di 2 operatori impiantisti/semaforisti,  aventi i requisiti 
richiesti all’art. 6, lettera a) del Capitolato, n. 1 direttore tecnico e n. 1 
sostituto in possesso dei requisiti richiesti all’art. 6, lettera c) del Capitolato;  

  

e. Avere a disposizione a qualsiasi titolo, prima dell’avvio del servizio della 
dotazione minima di macchinari e attrezzature tecniche così come 
richiesto dall’art. 6, lettera a) e b):  

 

- N. _____apparecchi telefonici per reperibilità h/24;  
 
 

. N. 1 piattaforma aerea automontata o semovente altezza operativa min. 
15/20 mt.  
 
- N. 1 autogru;  



  

 
- N.  3 furgoni attrezzati; 
 
 

- ALTRI ATTREZZI E MACCHINARI PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  
 

 e che i macchinari e le attrezzature tecniche sono omologato nel rispetto delle 
prescrizioni indicate nel D.Lgs. n. 17/2010 “Direttiva Macchine”. 

 
 
Lì, …………….       IN FEDE   

               ___________________ 

 

D.P.R. 445/2000 art. 76 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punti ai sensi del Codice 

Penale e dalle vigenti Leggi in materia  

 


