
 

 

 

 

(Da redigere su carta intestata) 

 

ALLEGATO B. - Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte da 
invitare a successiva procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 
2 lett. a) d.lgs. 50/2016 per l’esecuzione di servizi di trasloco e facchinaggio nelle diverse 
sedi della Città metropolitana di Milano. 

 

 

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 i seguenti requisiti di 

natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in: 

 
1) Servizi pregressi: di aver eseguito con buon esito nel triennio compreso fra l'anno 2015 

e l'anno 2017 almeno un contratto con oggetto similare a quello del presente appalto 

indicando l’importo ed il committente. In caso di RTI il requisito deve essere 

posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme. (Per quanto riguarda il possesso del 

requisito da parte dei consorzi il presente disciplinare rinvia alla normativa vigente in 

materia ed in particolare all'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) 

(compilare la sottostante tabella inserendo tutti i contratti eseguiti o in corso di 
svolgimento relativi al periodo indicato) 

Committente Oggetto del 
contratto 

Importo 
contrattuale 

Periodo/durata 
contrattuale 
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2) l’indicazione del fatturato nel triennio 2015 – 2017 il cui valore deve essere di almeno 

€ 80.000,00 per ciascun anno per servizi specifici di trasloco 

      Fatturato 2015 Fatturato 2016  Fatturato 2017 
   
   
   

 

3) una disponibilità giornaliera, a seconda delle necessità, fino ad un massimo di  n. 8 

addetti/operai al giorno; 

4) la disponibilità ad eseguire in subappalto, qualora l’impresa non abbia i necessari 

requisiti e le relative autorizzazioni, eventuali piccoli servizi di sgombero (raccolta dei 

materiali e trasporto in discarica di arredi e di materiale informatico); 

5) di disporre di mezzi ed attrezzature (disponibilità giornaliera a seconda delle necessità) 

fino ad un massimo di: 

- n. 2 Automezzi/Autocarri a cassone fisso/sponda idraulica cubaggio da 20 mc 

- n. 2 Automezzi/Autocarri con sponda idraulica cubaggio da 50 mc; 

- n. 1 autoscala piccola fino al 2° piano; 

- n. 1 autoscala grande fino al 6° piano; 

- attrezzature (transpallet, roll, trapani, carrelli, argani, avvitatori, ecc.) in n. adeguato al 

servizio richiesto; 

- materiale di imballaggio (contenitori nuovi di cartone o similari per raccolta e imballo) 

in n. adeguato al servizio richiesto. 

6) l’impegno in caso di aggiudicazione della successiva procedura a costituire una sede 

operativa (non un semplice magazzino) entro il territorio della Città Metropolitana di 

Milano al fine di permettere gli interventi tempestivi che dovessero rendersi necessari 

presso le sedi della Città metropolitana di Milano. 

 
       

DICHIARA inoltre 
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*che la Ditta …………………………………………è interessata a partecipare alla procedura 

che sarà gestita successivamente con la piattaforma telematica SINTEL di ARCA e che è 

registrata nella sezione “Elenco fornitori telematico ”, (allegare possibilmente stampa 

dell’impresa candidata tratta da SINTEL a comprova della registrazione a SINTEL nella 

sezione indicata). 

 
 
 
Luogo e data   
       Timbro e firma del legale rappresentante 
                                                                                       (documento da firmare digitalmente) 
 
 
 
* nel caso in cui l’impresa non risulti iscritta alla piattaforma nell’Elenco fornitori 
telematico non potrà opporre alcuna eccezione qualora la stessa non possa essere 
invitata alla successiva procedura tramite piattaforma SINTEL. 


