(MOD.RICH.)
Facsimile da riportare su carta intestata dell’Azienda offerente

Spett.le
Monza Mobilità Srl
Via Cernuschi, 8
20900 Monza

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a …………………………… il ………………………., in qualità di:
❏ Legale Rappresentante
❏ Procuratore (come da allegata procura in data..................................avanti al Notaio .............…………………..
con Studio in .............................................................................................N. di repertorio .............................)
della ditta ................................................................................................................................ con sede legale
in ...................................................via …………………………………………….……………………… n. ……… cap ………………………….
P. Iva ................................................................ Codice Fiscale ……………..………………………………………….
in nome e per conto della stessa,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di scassettamento parcometri e casse
automatiche, contazione valori e versamento somme rendicontate
e
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace ai sensi del DPR 445/2000
DICHIARA
1)

essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
provincia di …………………………………………. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto
dell’affidamento: n. reg. ………………………. del ……………………….;

2)

la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura previsti dall’art.
80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

3)

essere in possesso di idonee referenze bancarie (almeno 2) emesse da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;

4)

comunicazione di avvio di attività di contazione notificata a Banca d’Italia;

5)

possesso di apparecchiature per la selezione e accettazione delle monete contenute nella lista ufficiale
delle macchine idonee all’autenticazione del circolante metallico pubblicato sul sito della BCE;

6)

possesso del manuale delle procedure di espletamento delle fasi di trattamento delle monete;

7)

di possedere maturata esperienza nel servizio di scassettamento parcometri e casse automatiche,
contazione valori e versamento somme rendicontate, ed in particolare di aver eseguito nell’ultimo
triennio almeno n. 3 contratti analoghi per un importo annuo minimo pari a € 35.000,00
(trentacinquemila/00) ciascuno o, in alternativa, di almeno n. 1 contratto analogo per un importo pari
ad almeno € 100.000,00 (centomila/00), come riportato nella successiva tabella:

Committente

Importo

Oggetto

Periodo di esecuzione

(Il presente documento deve essere riportato su carta intestata, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
e presentato unitamente a copia fotostatica – non autentica – del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
In alternativa potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore allegando in
questo caso copia della procura.)

Luogo e Data:
______________________

Timbro e Firma
___________________________

