
 

 

M o d e l l o  “3” 
 

 

Dichiarazione possesso requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria 

 e tecnico-professionale. 
 

 

Spett.le 
STP Bari S.p.A. 
Viale Lovri, n. 22 
70123   BARI 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento delle forniture e dei servizi per manutenzione, 

riparazione e revisione di elettro-meccanica, carrozzeria, servizi gommista e fornitura pneumatici  del 

parco autobus in uso e/o di proprietà della STP Bari S.p.A. 

 CIG ______________ 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di    TITOLARE      LEGALE RAPPRESENTANTE  

    PROCURATORE    INSTITORE 

    SOCIO UNICO (persona fisica)  

    SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

    ALTRO …………………………………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 

dell’impresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ragione sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………  Partita Iva  …………………………………………… 

Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) cap …………….. 

         via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ………. 

Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………… (……) cap …………….. 

         via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ………. 

Tel. ………/…………………………  Fax ……/…………………………… 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo 
D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
 



 

DICHIARA 
a) l’iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. esercenti attività di autoriparazione, ai sensi della L. n. 

122/92 e s.m.i. oggetto dell’appalto nelle sezioni: carrozzeria, elettrauto, meccanica e motoristica, 
gommista,  ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 
nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), la forma giuridica:  
 
registro delle Imprese di                                        , n°                    , data iscrizione                             ; Iscrizione  

 
Camera di Commercio (C.C.I.A.A./REA) n°                         , del_                              , provincia  di       _        ; 

 
Forma giuridica                                         data di inizio dell’attività                                _ durata                          ; 

 
attività                                                                                                                                                                                 ; 

 
Di essere in possesso delle autorizzazioni di legge per l’espletamento delle attività appaltate; 
 

b) di aver svolto regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio 2014/2015/2016, interventi cumulativi di 
forniture e manutenzione su autobus, del tipo richiesto nella presente gara, (elettro-meccanica, carrozzeria 
e pneumatici), pari complessivamente all’importo stimato di cui all’art. 1) del presente disciplinare: 
 
Committente Oggetto periodo importo 

    

    

 
c) di possedere nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 un fatturato complessivo pari al doppio dell’importo 

triennale d’appalto di cui all’art. 1) del disciplinare di gara e precisamente di €_______________; 

 

d) Di aver svolto regolarmente e con buon esito almeno un servizio, per ciascun anno, nell’ultimo triennio 

2014/2015/2016, per società esercenti servizi di TPL trasporto pubblico locale, in considerazione delle 

particolari esigenze connesse alla qualificazione di un servizio pubblico e alla relativa disciplina.  

 
Committente Oggetto periodo importo 

    

    

 

e) di possedere le attrezzature e gli strumenti per l’espletamento dei servizi oggetto della gara, tra cui almeno 

un idoneo strumento di diagnosi elettronica/ricerca guasti ed un’idonea cabina forno di verniciatura 

conforme anche per autobus snodati di m 18; 

 

f) di possedere (o mettere a disposizione all’occorrenza) veicoli attrezzati ed omologati sia ad officina mobile 

per soccorsi stradali sia veicoli idonei ed abilitati al traino e/o trasporto di autobus non marcianti; 

 

g) di possedere almeno una targa di prova; 
 

Luogo e data     

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
 
        ____________________________________ 



 

 
Note di compilazione: 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad 

impegnare l ‘ente o l’impresa. 

In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

 Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità; 

 La presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni singolo operatore del R.T.I.  

 


