ALLEGATO C
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare a una procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione della rete WAN a larga
banda in fibra ottica della Città metropolitana di Milano e di manutenzione dei relativi
apparati attivi per 24 mesi. Dichiarazione requisiti tecnici.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ il giorno _______________ nella propria
qualità di (cancellare il campo che non interessa):
legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di
repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in
__________________________, dell'impresa ________________________________, con sede
legale
in
______________________________________________________,
tel.
n.
___________________________ fax n. __________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
◊

◊

di possedere i seguenti requisiti di natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in:
-

specializzazione nell’esecuzione dei servizi
metropolitana e di apparati attivi WAN

di manutenzione di reti in fibra ottica

-

personale preparato ed adeguato all’esecuzione dei servizi in oggetto

che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di natura tecnica e di natura
organizzativa avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 “Avvalimento” dei requisiti
di un altro soggetto di seguito indicato:

DICHIARA inoltre
-

che la Ditta ………………………………………….è interessata a partecipare alla procedura
che sarà gestita successivamente con la piattaforma telematica
di Arca Lombardia,
denominata SINTEL;

-

che la Ditta ………………………………………….è registrata per la Città metropolitana di
Milano al portale della Centrale Acquisti di Arca Lombardia, denominata SINTEL per
le seguenti categorie merceologiche “CODICI ATECO: C 33.20.02 Installazione di
apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli edifici); S 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre

apparecchiature per le comunicazioni, corrispondenti al codice CPV 50332000-1 Servizi di
manutenzione delle infrastrutture per telecomunicazioni;
-

di aver eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso (giugno 2015
– giugno 2018)
- la manutenzione di almeno n. 10 apparati carrier class inseriti in una rete wan;
- di aver manutenuto un’infrastruttura di rete wan pari ad una estensione almeno
150 km
di cui 10 km realizzata in ambiente fognario.
Luogo e data
Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
In caso R.T.I., ovvero di ricorso all'avvalimento, il presente modulo deve essere reso e
sottoscritto distintamente da parte di ciascun componente l’R.T.I. e/o dall'operatore
economico ausiliario.

